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RAGIONE DELL'OPERA

Nel giorno 25 Luglio 1883 l'Accademia Reale delle

Scienze di Torino compie il centesimo anno di sua esistenza.

Sorta per privata iniziativa di tre illustri e potenti ingegni che

ne gettarono le prime basi, modesta ne'suoi primordii, ebbe,

come principio vivificante che doveva col tempo farla cre-

scere forte e rigogliosa, l'amore ed il culto della scienza,

il quale se albergava nei generosi petti dei suoi tre bene-

meriti fondatori, era pure forte ed operoso in un eletto

stuolo di Subalpini che alle scienze eransi dedicati, i quali

all'invito ed alla chiamata dei loro antesignani volonterosi

obbedirono, ed attorno ad essi si unirono in sodalizio scien-

tifico.

L'indole degU studi ai quali gli illustri fondatori si erano

consacrati, e nei quali essi avevano già levata gran fama

di se stessi, avea impresso un carattere speciale al novello

Consesso, il quale esclusivamente si adoprava nel promuo-

vere i progressi delle scienze positive o sperimentali, la

matematica, la fisica, la chimica, l'anatomia, la tìsiolo-
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già ecc. Se non che nel progresso del tempo si vide, ed

a ragione, come l'ambito dei lavori accademici dovesse am-

pliarsi, e comprendere ancora le scienze speculative, la

filosofia, la storia, la critica letteraria, la linguistica e simili

discipline, che sono pure grandi e degne manifestazioni

dell'umano ingegno, e le quali in ogni tempo ebbero in

Piemonte strenui cultori; e questi furono chiamati ad unirsi

ai primi adepti, compiendosi la sfera di azione in cui l'Ac-

cademia si adoperasse ad ampliamento ed illustrazione di

tutti i più importanti rami dell'umano sapere.

Cosi seguendo la legge che informa pressoché tutto le

umane istituzioni, legge di continuo incremento e di evo-

luzione, l'Accademia Torinese, partita da privato ed umile

cominciamento , crebbe a vita sempre più produttiva, e

pervenne a prendere posto tra i Corpi scientifici, non ultima

fra essi per valore e per considerazione.

Nel lungo periodo di un secolo che oggi per essa si

chiude, non mancarono all'Accademia Torinese difficoltà

che essa vinse, ostacoli che essa superò, come non le fe-

cero difetto incoraggiamenti e soccorsi che le resero più

facile il suo compito. Essa lavorò pel progresso della scienza,

ed in molte guise incoraggiò e premiò chi alla scienza

consacrandosi vi imprimesse un' orma nuova e duratura.

Invocata daUe Autorità dirigenti, a queste dedicò volonte-

rosa il suo consiglio, l'opera sua: contrasse amichevoli

relazioni con quanti altri scientifici Sodalizi lavorano in

tutto il mondo civile, ed hanno con essa comune lo scopo,

e con essi corrisponde con reciproco scambio di pubblica-

zioni. Di questa sua operosa e fertile carriera onoratamente

percorsa, fanno testimonianza i numerosi volumi che essa

pubblicò, nei quaU vanno di pari passo l'importanza e la

moltiplicità degli argomenti svolti, la serietà delle tratta-

zioni scientifiche, il numero delle illustrazioni di fatti nuovi
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nelle scienze diverse, corredate da figure che al merito

scientitlco accoppiano la diligenza ed il carattere di prege-

voli lavori artistici.

Giunta a questo stadio secolare della sua scientifica

carriera, T Accademia Torinese, inseguendo il pensiero

espresso dal suo illustre Presidente nell'adunanza plenaria

del 12 Febbraio 1882 deliberò di celebrare il fausto suo cen-

tenario, in modo che di esso rimanga memoria non labile

e passeggiera, quale sarebbe quella di un qualsiasi festeg-

giamento per quanto lieto e solenne, ma permanente, du-

ratura; di erigere quasi un monumento che in avvenire

sempre la ricordi, e per soprappiù rivesta il carattere di

pratica utilità. Ed è questo il pensiero che presiedette alla

compilazione ed alla pubbHcazione del presente volume.

Esso, redatto per cura e per opera di parecchi tra i Soci di

questa Accademia, presenta al lettore un quadro compiuto

di quanto riguarda la storia di questo Corpo scientifico

dal punto di sua fondazione fino a questo giorno che chiude

il primo secolo di sua vita; in esso si narrano le fasi per

le quaU passando, l'Accademia pervenne al presente stato

di forte operosità: si fa rassegna degli Scienziati che vi

furono ascritti, e la illustrarono, e di parecchi di essi si dà

contezza con notizie biografiche, e possibilmente con auto-

grafi; si espone la successione degU ordinamenti che in

vari tempi la ressero ; si ricordano gli incoraggiamenti che

essa più volte ha largiti ai cultori delle scienze coU'aprire

concorsi a premi. Stanno in questo volume consegnati i

nomi di (]uei soci che coprirono cariche ufficiali nell'Acca-

demia, e di quelli che (itahani o stranieri) a questa per

vario titolo appartennero; e finalmente si chiude questo

volume con un indice degli autori e delle materie da essi

trattate, e <iuesto presenterà un esatto quadro analitico di

tutti i lavori che sotto gli auspici dell'Accademia si pub-
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bucarono nei volumi suoi, sicché per esso questi facilmente

si possano consultare da chi intenda valersene e farne

suo prò.

L'Accademia Torinese spera che il presente volume,

accolto con favore dai cultori delle scienze, ad essi in degno

modo la ricordi, e giustifichi il buon nome a cui essa ha

cercato di giungere coll'opera sua indefessa nella sua se-

colare carriera.
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NOTIZIA STORICA

DELLA

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE

DI TORINO

L'Accademia Reale delle Scienze di Torino , come molte altre nobili Istituzioni

divenute col tempo illustri, sorse da piccoli principii. Verso la metà del secolo passato,

l'anno cioè 1757, il Conte Giuseppe Angelo Saluzzo di Menusiglio, prestante cultore

degli studi chimici, formò in Torino con due giovani piemontesi d'animoso e forte in-

gegno, Luigi De La Grange e Giovanni Cigna, amendue discepoli del Beccaria, una

privata Società scientifica , cui si aggiunsero a mano a mano Giambattista Gabek
,

Ambrogio Bertrandi , Lodovico Richeri , Carlo Alligni , De Foncenex , e Antonio

Plazza , tutti con comunanza d'intento ad un medesimo fine di scienza e di progi-esso
,

ma con diversità di cooperazione per conseguii'lo. Quella nascente Società si propose a

scopo speciale di studi e di ricerche le matematiche e le scienze naturali, prese nella

loro più larga significazione, e teneva scientifiche adunanze nella casa del Conte Saluzzo

suo principal promotore e sostenitore. In capo a poco men di due anni la giovane

Società pubblicava un volume col titolo di MiscPÌlanea philosophico-nudliematica

Societatis jìnvatac Taìirincnsis. Augustae Taurinorum MDCCLIX.
Quel volume conteneva due notevoK Memorie del giovane e già rinomato Luigi

De La Grange, l'una lìecJirrchrs .««r la méthorle ile viaximis et imninn's, l'altra

Recherches sur la nature et la propagation du son, e scritti del Saluzzo, del Cigna,

del Bertrandi, e dell'Alligni. Quel primo saggio della Società scientifica torinese venne

accolto con singoiar favore , apprezzato e lodato dai dotti nazionali e stranieri. Il

celebre Ellero , indotto certamente dai bei lavori del La Grange pubblicati in quel

primo volume , volle aver parte nelle pubblicazioni della Società torinese , e mandò

da Berlino per essere stampata nel secondo suo volume una lettera a M. De La

Grange contenant des recherches sur la propagation fJes e'branlemen.f dans un milieu

élastique. Lo stesso fece Alberto Haller , celebre botanico ed anatomista svizzero
,

mandando pel secondo volume della Società un suo lavoro che ha per titolo : Emen-

dationes et Auctaria ad stirpium helveticarnni historiam.

Un così splendido successo e la celebrità acquistata dalla Società scientifica to-

rinese indussero il Principe ereditario Vittorio Amedeo, chele portava grande stima,
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ad ottenerle dal Re suo padre il titolo di Società Bealo. È questa l'origine del-

l'Accademia Reale delle Scienze di Torino.

Nuovi eletti nazionali e stranieri entrarono a mano a mano a far parte della

Società Reale ; tra i primi sono degni di special menzione il Gerdil , il Carena, il

Marchese di Fleury ; tra i secondi il Monge, il Laplace, il D'Alembert, il Condoecet.

Fra gli anni 1759 e 1783 la Società Reale di Torino pubblicò quattro nuovi volumi

col titolo di Mélanges dr lìhilosophir et de mathcmatique , i quali fanno seguito al

primo e contengono scritti d'alto pregio del Conte Saluzzo sulla chimica, del La Grange

su varii problemi di matematica, del Cigna sull'elettricità e sulla respirazione, del-

I'Allioni sulla botanica, e fra i soci stranieri, dell'EuLERO sul mo-vimento delle corde

vibranti, sulle equazioni ecc., del Condorcet sul calcolo integrale, del Monge sopra

ardui problemi di calcolo, deirHALLER sopra questioni di fisiologia botanica ecc.

Questi cinque volumi rappresentano, per così dire, la prima fase, il primo pe-

riodo dell'Accademia delle Scienze di Torino, e tutti vennero accolti con egual favore

e lode nel mondo scientifico.

Pubblicavasi allora a Parigi la Collection académique concernant l'Histoire

natureUe, la Physiqiie expérimentale, la Chimie, l'Anatomie etc, e nel volume XIII

destinato ai lavori scientifici stranieri venne inserito tutto ciò che nei quattro primi

volumi dei Mélanges della Società di Torino concerne la fisica e la storia naturale;

ed il ViDAL nella prefazione a quel volume parla con grande stima della Società

torinese, qui parait, cosi egli scrive, surtout animce de cet esprit philosophique qui

ne marche qu'avec le flambeaii de l'expcrience etc. Nel medesimo tempo la nascente

Società di Filadelfia, a cui erano pervenuti i volumi della Società torinese, l'invitava,

mandandole il primo volume delle sue Transazioni, ad una coiTispondenza scientifica

e quasi dii'ei ad una comunanza di lavori.

Per tal mezzo e per opera d'altri valenti ingegni entrava l'Italia a cooperare a

quel movimento scientifico che s'era allora allargato e difiìiso per le contrade d'Eu-

ropa e d'America.

L'anno 1783 la Società Reale torinese entrò in un secondo e più splendido

periodo. Il Re Vittorio Amedeo III, osservando i notevoli progressi di quella Società

che egli aveva già fino dal suo nascere con particolar favore promossa , e il rapido

suo crescere in celebrità ed onore, volle innalzarla a maggior grado d'onorevolezza e

di decoro. Con Regie Patenti del 25 di luglio 1783 le conferiva il titolo di Acca-

demia Reale delle Scienze, le assegnava un'annua provvisione, ne approvava i Rego-

lamenti coirelenco degli Uffiziali e dei nuovi Soci accademici , e poco dopo . vale a

dire il 30 agosto 1784, le destinava un conveniente luogo dove ella avesse sua propria

sede e tenesse regolarmente le sue adunanze. Veniva per tal modo a stabilii^si e ra-

dicarsi quella tenace e forte tradizione scientifica che si mantenne poi costante e salda

nel Piemonte.

I volumi delle sue Memorie presero allora il titolo di Memoires de l'Académic

Royale dcs Sciences de Tnrin, titolo che essi conservarono, ma voltato più tardi in

italiano. Non è qui luogo di enumerare partitamente gli scritti che vennero pubblicati

nei nuovi volumi delle Mcmoires de l'Académie de Turin e di metterne in rilievo il

valore scientifico.
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Dall'anno 1783 al 1792 l'Accademia pubblicò cinque volumi di Memorie, in

cui sono rimarchevoU molti lavori dei nuovi Accademici, due scritture dell'Abate di

Caluso che si mostrava valente matematico, come si mostrò nella cattedra universitaria

eminente orientalista, gli studi mineralogici di Nicolis di Eobilaxt e del Cavaliere

Napione, gU scritti di chimica del Presidente Conte Saluzzo, più Memorie matematiche

dell'illustre La Grange ecc.

Erano in questo mezzo sopravvenuti in Francia tempestosi e gi-andi casi , che

scrollavano gli antichi ordini sociali ed iniziavano un'era novella. La Kivoluzione francese

crescendo ed allargandosi ogni dì più, commosse tutta l'Europa, ed il vicino Piemonte

ne senti in particolar modo gli effetti. Cessò allora l'Accademia di Torino dalle

regolari sue adunanze, e per lo spazio di oltre nove anni, dal 1792 fino al 1801.

più non venne pubblicato alcun volume di Memorie.

Nell'anno 1801 trovavasi il Piemonte sotto la dominazione della Kepubblica

francese ; l'Accademia venne a quel tempo nuovamente modificata , ed entrò nel terzo

periodo delle sue trasformazioni. Conforme al Regolamento del 1783, l'Accademia Reale

delle Scienze di Torino non doveva attendere che alle scienze fisiche e matematiche;

una nuova Classe le venne aggiunta, che si chiamò de litterature et heaux arts :

il numero de' Soci , che era prima di venti , fu portato a quaranta , e l'Accademia

s'appellò Nazionale. I due volumi che vennero pubblicati nel 1803 portano per titolo

Memoires de VAcadémie des Sciences, de litterature, et heaux arts_ de Turin, pour

les nnnees X et XI. Con questa forma e questi ordini l'Accademia di Torino pro-

segui alacremente la sua carriera scientifica fino al 1813, pubblicando regolarmente

d'anno in anno i suoi volumi di Memorie, parte scientifiche parte letterarie.

Nel 1804 venne con qualche solennità offerto al Primo Console Bonaparte, che

lo accettò , il diploma di Membro e Presidente perpetuo dell'Accademia di Torino

che, divenuta poi imperiale nel 1805, ebbe a subù-e alcune leggere modificazioni di

forma, rimanendo per altro nel suo complesso quale era stata ordinata nel 1801.

Nei volumi che uscirono a luce da quell'anno fino al 1813 l'Accademia di Torino

mantenne l'alta sua liputazione scientifica con dotte Memorie del Balbo, del Caluso,

del Balbis, del Bidone, del Plana ecc. nella parte fisico-matematica, e del Galeani,

del Napione, del Regis, del Vernazza, del Durandi, e d'altri nella parte letteraria.

Caduta l'anno 1814 la fortuna Napoleonica e con essa l'Impero francese, i grandi

rivolgimenti che ne seguirono furono causa che venisse differita d'oltre un anno la

pubblicazione del volume delle sue Memorie che comprendeva gli anni 1813-1814
;

volume che venne pubblicato l'anno 1816.

Erano in questo mezzo ritornati nei loro Stati i Reali di Savoia ; ed il 7 d'agosto

1815 la Reale Accademia delle Scienze veniva, senza tener conto delle nominazioni

fatte durante la dominazione francese, ristaljilita sull'antica sua base ; ma fu statuito

che all'unica Classe di Scienze fisiche e matematiche, di cui si componeva l'antica Ac-

cademia, una seconda di venti Soci vi fosse aggiunta, la quale attendesse alle Scienze

morali, storiche, e filologiche.

Egli è questo il quarto periodo delle trasformazioni dell'Accademia, che col nuovo

ordinamento che le venne dato si regge ora e procede operosa nel Piemonte , sua

antica sede , divenuto parte del Regno d' Italia. L'Accademia ripigliò il corso delle
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sue pubblicazioni scientifiche e letterarie, ed i nuovi volumi delle sue Memorie usci-

rono a luce d'anno in anno col titolo di 3Iemorie della Reale Accademia delle Scienze

di Torino, divisi in due parti: Scienze fisiche e matematiche e Scienze morali,

storiche, e filologicìn'.

Nell'una e nell'altra parte risplendono lavori di grande dottrina e valore scien-

tifico: del Plana, del Bidone, di Luigi Kolando, di Amedeo Avogadeo, del Giulio,

del PiRiA ecc. nell'una; del Peyron, del Vesme, del Manno, del Promis, del Ber-

tisi ecc. nell'altra ; i quali lavori non occorre d'indicare qui particolareggiati.

È degno d'essere qui menzionato l'onore che la R. Accademia delle Scienze ebbe

dal Re Carlo Alberto d'illustre memoria, il quale volle comprenderne i Membri fra

quelle categorie di persone onde si compone il Senato ;
il che venne stabilito nell'arti-

colo 88 dello Statuto fondamentale del Regno.

Il numero dei volumi in quarto grande delle Memorie messi in luce dall'Accademia

dal suo nascere fino al giorno d'oggi ascende a settantaquattro, di cui i primi qua-

ranta (compresivi i cinque volumi di Miscellanee) formano la prima serie e gli altri

trentaquattro la serie seconda.

Un'altra pubblicazione iniziò l'Accademia nell'anno 18 (io, quella cioè degli Atti

delle sue adunanze, pubblicati in ottavo di mese in mese sotto la direzione dei due

Accademici Segretari , e di cui già vennero in luce diciassette volumi. Xe è editore

,

come dei volumi delle Memorie, il signor Ermanno Loscher libraio a Torino, e si

stampano coi tipi della Stamperia Reale di G. B. Paravia e C.

L'anno 1835 il Dottore Cesare Bressa istituì con suo testamento (23 set-

tembre 1835) un premio scientifico biennale di lire dodicimila circa, e legò per lascito

all'Accademia la somma di lire 120 mila circa, il cui provento biennale forma la

somma destinata al premio.

L'Accademia, entrata or son circa quattro anni in possesso del lascito, deve esami-

nare le diverse opere scientifiche venute in luce durante l'ultimo quadriennio ed accordare

il premio a chi « avrà fatto la più insigne ed utile scoperta, o prodotta l'opera più

« celebre in fatto di scienze fisiche e sperimentali, storia naturale, matematiche pure

« ed applicate , chimica, fisiologia e patologia, non escluse la geologia, la storia, la

« geografia e la statistica ».

Conforme al testamento del Bressa, il premio si concede, alternando di biennio

in biennio, ora all'opera scientifica di qualunque paese, giudicata di maggiore importanza

ed utilità, ora all'opera scientifica fatta in Italia da Italiani e giudicata migliore e

degna del premio.

Due premi già vennero conceduti, l'uno al defunto celebre scienziato Carlo Darwin,

l'altro al viaggiatore italiano Luigi Maria D'Albertis.

Nell'anno 1881-82 l'Accademia fece al suo antico Statuto alcune modificazioni

per metterlo d'accordo colle sue condizioni presenti alquanto mutate dalle antiche : le

nuove modificazioni vennero approvate da S. M. il d'i 2 febbraio 1882.

Gaspare Gorresio



DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

SULLA REGIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Ébauche de projet présente à S. 31.

lyour Vétablissenient d'une Acadéniie royale des Sciences à Turin (I)

Giugno 1760.

Sire,

Puisqu'on est à la veille d'atteindre dans les Etats de V. M. et sous sa douce

dominatiou ce point de maturité que le feu Eoi de glorieuse inénioire se proposa d"a-

mener lorsqu'il résolut de releyer la splendeur amortie de l'ancieiine Université de

Turin — en suscitant de ses cendres ime vive et permanente lumière qui ne permit plus

désormais de s'égarer dans les tortueuses routes des vaines sciences auxquelles on

s'étoit malheureusement adonné (but digne du sublime genie de votre Auguste Pére,

et si constammeut présent à V. M. qu'Elle ne l'a jamais perdu de vue dans le tu-

multe méme des guerres qui n'ont pas moins agite qu'illustré votre mémorable règne)

— il résulte de cette paternelle surveillance de votre part une espèce de hardiesse dans

vos fidèles sujets qui les porte à hazarder ce qu'ils imaginent, dans les étroites bornes

de leur entendement , pouvoir ètre avantageux à l'accomplissement d'un dessein suivi

depuis quarante ans avee autant de succès que d'assiduite.

C'est pourquoi quelques-uns d'entr'eux ayant observé le bon effet que produisent

les Sociétés savantes et les Académies dans l'intérieur des pays où les souverains ont

jugé à propos d'en établir, et que par leur constitution elles tendent aussi à formar,

malgré l'éloignement des lieux, un recommandable lien entre les habiles gens de toute

nation , ils ont cru entrevoir dès à cette lieure assez de fond et de fermentation dans

votre Capitale pour que le germe encore enfoui d'une pareille institution parvint à

faire tige, s'il plaisoit à V. M. de l'animer par les influences de sa royale protection ;

sous les auspices de laquelle l'Académie naissante de Turin pourroit un jour allor de

pair avec les plus célèbres.

Telle est en substance l'idée qu'ils osent proposer ; dont, pour la mieux déve-

lopper, ils ont cra'ionné quel(iues légers traits rolatifs à trois principaux points
,
qui

sont

(1) A questo Progetto si allude nel Proemio delle Lettere-patenti 25 luglio 1783 (pag. 14).
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r les règles qu'il semble que V. M. pourroit prescrire au nouveau Corps;

2° les personnes intelligentes , sur lesquelles Elle pourroit coinpter pour la

composer ;

3° les secours dont il auroit un indispensable besoin pour prendre consistance.

Une surabondante prolixité seroit aussi indiscrete que superflue
,
puisque la péné-

tration de V. M. appercevra au premier coup d'ceil si les cinq feuillets suivants con-

tiennent un rève fantastique , excusable néanmoins en faveur du zèle qui 1 "auroit

enfantó , ou un projet plausible qui méritàt d'étre mieux approfondi , ou enfin un

Pian si évidemment praticaljle qu'au moyen de quelques plus justes mesures Elle se

déterminàt à l'adopter.

Quel que soit le jugement que V. M. en porte, sa clemente indulgence rassure

les proposants
,
qui se flattent de ne pas déchoir de ses bontés pour avoir librement

exposé leur pensée sur une matière où il paroit qu'il est permis de suggérer, puis-

qu'il est louable de souhaiter. Le continuel objet de leurs voeux ne cesserà d'étre la

prospérité de la personne de V. M. et la durée de son Règne.

PREMIER POINT

Lorsqu'il s'agit d'établissemens dont il y a déjà chez l'étranger plusieurs exemples

autorisés par le succès, on ne peut guères se dispenser d'imiter, et il n'est question

que de choisir dans l'imitation ce que l'on juge le plus convenable. Sui' ce principe

on n'a pas cru pouvoir mieux faire que de s'attacher au Règlement que le feu Rei

de France Louis XIV fit l'an 1699 pour l'Académie royale des Sciences de Paris,

en l'ajustant toutefois aux circonstances particulières qui exigeoient qu'on y ap-

portàt divers changemens essentiels. On pense donc que les Lettres patentes portant

l'érection d'une parcille Académie à Turin pourroient ètre congues, si non dans les

termes, du moins dans le goùt suivant.

Projet (le Lettres-patentes

S. M. voulant exciter ses sujets à l'étude de quelques Sciences qui, quoique

très-propres à former l'esprit et fort utiles à la société humaine, sont souvent négligées

parcequ'elles ne conduisent pas aussi directement que d'autres aux préférences et aux

emplois ; et informée d'ailleurs que, malgré le préjugé vulgaire, elles ne laissoient pas

que d'étre cultivées dans Turin par un nombre de génies heureux en qui Tamour

de la vérité remplace avantageusement les aiguillons de l'intérèt et de l'ambition
;

de sorte que, parvenus de la retraite de leurs cabinets à s'élever jusqu'à la sphère

des fécondes spéculations dont on s'occupe ailleurs (1) et à opiner avec éloge sur les

questions qu'on y agite , ils avoient commencé de s'assembler entr'eux pour étendre

leurs vues en s'entrecommuniquant leurs luniières; il plait à S. M. de marquer aux

personnes qui ont compose jusqu'ici ces familières et privées unions qu'Elle agrée

leurs laboricuses veilles. Et pour leur en donner un bonorable et permaneut témoi-

(I) Le fait est proavo par les lettres de bonnes plumes, qu'on est en éfat d'exhiber.
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giiage , Elle confcre par les présentes au Corps plus compiei qui resulterà de leur

aggrégation à d'autres sujets, que S. M. jugc à propos d'y joindre , le titre et les

prérogatives d'Acadéinie Koj-ale , sur le modòle à peu près de quelques établissemens

de cette nature qui existent en divers Etats de l'Eui'ope (1) . afin qu'en travaillant sul-

le mème pian qui a donne lieu à leur institution la nouvelle Académie tende au mème

but et contrilìue à son tour aux tentatives et aux découvertes qui se font journel-

lement en pais étranger ; la pratique de ces derniers tems aiant démontré combien

le concours des natious policées multiplioit les avantages quo l'on avait commencé à

retirer depuis environ un siècle du concours des sgavans lu's sous le meme ciel et

soumis à la mème Domination. A cet effet S. M. s'est déterminée à prescriie le suivant

Règlement, qu'elle veut ètra observé à l'avenir.

1. L 'Académie Royale des Sciences sera à perpétuité sous la protection de

S. M. et recevra ses ordres par colui de ses Premiors Secrétaires d'État à qui il lui

plaira d'en c'onner- le soin.

Pris mot pour mot du premier article du Ròglement susdit de 169J, fait pour l'Académie

des Sciences de Paris.

2. L'objet de l'Académie sera tout ce qui appartieni aux Mathématiques et

à la Physique dans la plus ampie étendue de ces deux Sciences ; et elle ne sortirà

jjoint de ces bornes.

3. Elle sera composée de quatre sortes d'Académiciens : Ics lionoraires , les

fixes, les associés, et les élèves.

Au lieu des Académiciens pensioanaires
,
qui soiit la base de l'Académie de Paris , on a

substilué les Académiciens fises.

4. Les Académiciens honoraires seront cboisis parmi ces personnes qualifiées

à qui un sens droit et une judicieuse estime des sciences que l'Académie ombrasse

inspireront le zèlo de les promulguer ù, la faveur des mo'iens que lem- crédit, leur

aisance, et leur discernement ne sauroient manquer de leur fournir. Les Académiciens

de cette espèce ne seront tenus à aucuue génante assiduite aux Assembléos ; mais en

y paroissant i\ mesure de leur loisir et de l'importauce des matières qu'on y traitera,

on est persuade que leur intervention y sera toujours assez frequento pour qu'ils se

trouvent à portée d'assister l'Académie de leurs sages avis et de faciliter ses opéra-

tions quant aux faits et aux expériences sur lesquelles elle aura souvcni occasiou do

tabler, en ce qui est du rossori des conjectures et des systèmes.

Les Académiciens honoraires sont sur un autre pied iju'en France
, pareeiiu'ou a une

autre vue en ce qui les regarde.

5. Le Seul nom d'Académicien fixe annonce que c'est sur eux que doivent rouler

les travaux réguliers et métbodiques de l'Académie. C'est pourquoi leur nombre ne

sera pas déterminé au poini qu'il ne puisse ètre accru selon le besoin , et personne y

sera admise qu'elle ne soit domiciliée à Turin. Lorsque quelqu'un d'entr'eux cesserà d'y

résider, à moins que ce ne soit pour une cause passagère cu pour le service de S. M.,

tendant à l'exécution d'une simple commission , sa place sera donnée comme si elle

(1) On a cru davoir esprimer le motif qui determina à imitar, parcequ' il est si solido qu'il

va au devant de l'imputation de puirilité à laquelle les copies sont sujettes.

Accad. li. delle Scieme 2
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avoit vaquée par décès ; mais il continuerà d'étre menihre de rAcadémie en qualité

d'associé , et les mémoires qii' il foumira seront lus en pleine Assemblée pour ètrc;

inserés, s'ils le mériteiit, dans l'éditiou des ceuvres de l'Acadómie.

li. Les Académiciens associés seront eu premier lieu ceiix qui par le motif sus

énouci'; auront cesse d'ètre Académiciens fixes ; on y comprendra en outre les SQavans

de premier ordre liabitués en pais étranger
,
qui .luront lié et maintenu commerce

avec l'Académie , à qui elle sera redevable de quelque nouvelle ouverture , et qui

témoigneront le désir d'y ètre admis. Ces derniers, dont le nombre n"excédera pas celui

de douze, ayaut occasion de passer par Turin, y jouiront non seulement du droit de

séance généralement réservé à tous les associés , mais on y exercera aussi envers eux

les plus affoctucux devoirs de l'hospitalité et de la fraternité littéraii'e.

L'Acadiimie de Paris n'admet que huit associés étrangers. On pense avoir de bonnes

raisons pour portar leur nombre jusqu'à douze et pour parler d'eux en fermes qui marquent

plus de bienveillance.

7. Les élèves seront des jeunes gens attacliés à quelqu'un des AcadémicienB

fixes, de qui on aura lieu de concevoir de favorables espérances, et à qui des talens

audessus du commun , une application constante , et des mceurs irréprochables assu-

reront les suffrages de l'Académie à roccasion des remplacemens destinés à en per-

pétuer la succession.

A peu près comme à l' Académie de Paris.

8. Outrc le clioix des Académiciens fixes et l'approbation tant des honoraires

que des associés étrangers, qui appartiendra en tous tems à S. M. , Elle se réserve

aussi la nomination aux cbarges de l'Académie
,
qui aura perpétuellement un Pré-

sident (1), un Secrétaire, et un Trésorier, tirés du nombre des Académiciens iìxes.

Oependant S. M. déclare qu'Elle daignera avoir un particulier égard à la proposition

des sujets qui lui sera faite par l'Académie.

9. Les fonctions de cbacune desdites trois cbarges seront déterminées par des

Instructions particulières dressées à cette fin et qui, étant signées par celui des Pre-

miers Secrétaires d'Etat à qui il plaira cà S. M. de confier la dii-ection de l'Académie,

seront enregistrées à son Bureau.

Dans le susdit Rógleraeat de 1699 ces fonctions font l'objet d'un grand nombre d'articles

qui rendent le Réglement fort long. On a cru qu' il valoit raieux renvoTer e détail, aussi bien

que plusieurs autres, à des Instructions particulières, et ne pas attribuer la force de Réglement
perpétuel à des minuties susceptibles de changemens, selon les circonstances ou l'Académie

se trouvera à la suite du tems.

10. Commes les liaisons avec un petit nombre de s(;avans étrangers, la plus

part du tems chargés d'occupations, ne suppléeroient qu'à demy au besoin que l'Aca-

démie a d'étre informée de tout ce qui se passe dans le monde littéraii'e , S. M. ap-

prouve qu'elle se procure par telle voie qu'elle jugera à propos la connoissance de

divers détails qui lui écbapperoieut si elle n'avoit pas des correspondans d'une autre

espèce ; et elle en laisse le choix à l'Académie.

(1) Gomme à l'Académie de Paris, si ce n'est que le Président de l'Académie n'est pas tire

d'entre les Académiciens, qui doivent faire ici une autre figure.
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11. Les assemblées ordinaires de TAcadémie se tiendroiit (autant quii sera

praticable pour qu"elles ne tombent pas en dimancbe ni en autre fète) do q>iinze en

quinze jours, à commencei* depuis le premier déccinbre jusqu'à hi fin d'aoCit de Tanuée

suivante. Quant aux assemblées extraordinaii'es , elles dépendront des cas dans les-

quels il seroit nécessaire de se réunir plus souvent. La résolution à l'égard. de celles-ci

en sera prise à la pluralité des voix , et le jour établi de commini accord en sera

ndiqué par le Président de l'Académio avant (]u"on se séparé.

L'Acadumie ile Paris s'assembla deus fois la seraaine, et catte fréquenoe convient à sa

constitution. Elle auroit été trop onéreuse pour des gens qui tiavaillent gratuiteraent, et

d'ailleui's Oli peut suppléer par des assemblées extraordinaires.

12. Les assemblées ordinaires darorout deux beures aii moins : et atìn que

les déférences de pure politesse ne dérobent aucun des précieux momens consacrés à

l'objet principal , il est statue qu'on y prendra plac:^ dans l'ordre stiivant. La plus

honorable sera occupée par le Premier Secrétaire d'Etat. commis ainsi que dessus

par S. M., lorsqu'il jugera il propos d'interrenir, et en son absence elle deraeurera

toujours vide. Les Académiciens lionoraires siégeront à la droite. Le Secrétaire de

l'Acadéniie et son Trésorier. vis-à-vis. Les Académiciens fixes et les associés présens

prendront place à la gaucbe. Dans cbaque classe, à l'cxception des Académiciens cons-

titués en ebarge, Tordre de reception réglera le rang. Les élèves seront assis derrière

le respectif Académicien auquel ils sont attacliés.

L'arrangement de la Compagnie est différent à 1' .Vcadémie da Paris. Un n'a pas pu se

conformar à ce qui s'y pratique; et dans le fond il s'agit d'un pnint de très-pefite conséquence.

13. Tous les Académiciens, tant bonoraires que tixes et assodés, présens,

aurout voix deliberative en ce qui concerne le bieu et l'avantage du L'orps en

general ; et le Président de l' Académie les recueillera en couimengant par sa

gaucbe jusqu'à ce que le tour de la table soit fini. On opinerà à haute voix ou

par scrutin, selon la natui'e des délibérations ; qui u'aiu'ont néanraoins aucune force

qu'après que le Premier Secrétaire d'Etat, commis ainsi que dessus par S. M.

,

y aura donne son approbation. Lorstiue la discussiou roulera sur quelque point

appartenant aux sciences que TAcadémie professe , les seuls Académiciens fixes et

les associés présens seront consultés , et les résolutions prises n'auront aucun besoin

d"approbation.

14. Aux assemblées ordinaii-es il sera délivré à tout Académicien tìxe présent

un jeton d'argent fabriqué à l'Hotel de la monnoie de S. M., qui ne doute pas que

chacun d'eux uattacbe A cette marque le prix i[u"Elle entend EUe-mème y donner.

en la regardant d'un coté comrae un pur ccrtitìcat d'assiduite et de Tautre comme

un gage des faveurs quy S. M. so réserve de répandre. à, mesure des progrès quo

l'Académie fera, sur les Académiciens qui s"y distingueront dans les diverses Ijranclies

des sciences qu'ils auront entrepris d'illustrer.

La distribution des jetons n'esl pas une nouveauté; elle est portde par l'articlo 49 du

susdit Réglement de lO'jt), et moins noblenient qu'ici, puìsqu' it y est dit que e' est pour rt'-

compenser l'assiduite aux assembldes de l'Académie.

15. S. M. veut que le présent Kéglement soit lù ;l la luemièn- assemblée
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(le l'Acadómie, et (ju'il soit inséré dans ses registres pour étre exactement observé

non seulemont suivant sa forme et teneur littérale , mais aussi dans cet esprit de

concorde et de parfaite union qu'EUe s'est proposte de ciraenter et qu'Elle recom-

mande comme un des principaux moyens de rendre rÉtablissement utile et digne de

la continuation de ses bontés.

Fait à Tui-in ce . . . 17G0.

SECOND POEi\T

Comme le projet d'une Académic en forme tire son origine <le la rencontre occa-

sionnelle de quelques beaux génies qu'un rapport de moeurs, d'inclinations , et d'études

ont engagé à s'assemblcr pour conférer utilemeut entr'eux , et ensuit" à donner au

jour un volume contenant d'appréciables essais de Icurs talens , et qui sera bientòt

suivi d'un second , c'est par ces personnes là que l'on commence le dénombrement

des sujets en qui on envisage des ressources suffisantes pour fonder un Etablissement

de la nature de celui dont il s'agit.

11 est de l'essence du pian d'y en ajouter d'autres, parmi lesquels on se hàte

d'en suggérer deux parcequ' ils sont si connus par leur présente destination et par

leurs ouvi-ages qu' il est visible que la nouvelle Académie ne pourroit faire aucune

meilleure acquisition.

Quant aux étrangers , il ne sera pas malaisé de remplir le nombre de douze .

qui rechercheront avec empressement le titre d'associés. En attendant , on en cito

deux qui l'ont déjà mérité d'avance, ayant fourni des pièces à insérer dans le second

volume.

Noms par ordre al/phabétique des Sujets qui ont fourni des Mémoires pour le

/«• Volume qui a été publié.

AUioui, docteur en Médecine.

Bertrandi, professeur à l'Université et cbirurgien de S. il.

Cigna, docteur en Médecine.

Le cbev. Daviet de Foncenex.

La Grange, membro de l'Académie de Berlin.

Gaber, docteur en Médecine.

Le Comte Saluce , . . . dans le Hégiment de l'Artillerie , rcQu depuis

peu vn qualité de membro de la Société royale de Londres.

Noms dans le méme ordre alphabétique des Sujets qui doirent fonrnir des Mé-
moires pour le second Volume.

Arnultl, docteur en Médecine.

Bruni , professeur à l'Université et membro de la Société royale de Londres.

Molineri, docteur en Médecine.

Piazza, professeur de Chirurgie à Cagliari.

Kicheri, docteur en Droit.
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Nonis de deux Sujets dont la nouvelle Académie iireroit du relief, s'ils y étoient

agrégés.

Le Pere Beccaria
,
professeur à l'Université , Académicien de l'Académie de

Bologne, et membro de la Société royale de Londres.

Le Pere Gerdil, précepteur de S. A. R. mouseigneur le Prince de Piémout.

Académicien de Bologne, et membre de la Société royale de Londres.

Noms des Sgavans étrangers qui ont envoyé des piices pour étre inséreés dans le

second Volume.

M. Euler , directour de la Classe de Mathématique de Berlin , Académicien

de rAcadémie de Paris et de celle de Pétersbourg.

M. Haller, sénateur à Berne, Président de la Société de Góttingen, Aca-

démicien de l'Académie de Paris.

On ne propose aucun sujet pour remplir les places d'Académiciens honoraires

parce que leui* indication doit demeurer en suspeus jusquà ce qu"on soit mieux in-

forme des vues de S. M. à cet égard.

On a du tems par devers soi pour les élèves, puisqu'il eu faut un long avant

qu'ils ayent subi les épreuves requises.

TROISIEME POIKT

Il y aiu'oit de la témérité à déterminer jusqu'où pourroit s'étendre la protection

de S. M. en cas qu'EUe daignàt Taccorder à la nouvelle Académie décorée de l'iio-

norable titre de Royale. On se borm^ donc à exposer humblement quels seroient ses

réels besoins dans la supposition quo l'Etablissement eùt lieu.

1'' Il faudroit à l'Académie trois pièces de suite dans quelqu'un des Palais de

S. M., savoir une petite anticbambr>?, une chambre un peu grande pour les assemblées.

et une arrière-ehambre
,
qui seroit d'eutrepòt pour les livres, papiers , macbines etc. :

L'Acadiimie de Paris s'assemblo à la Bibliothìque du Rui de Franco dans le Louvre.

2" l'ameublement nécessaire , cousistant en une table longue , des cbaises .

quelques étagères ou armoii-es communes fermant à clef , une tapisserie commune
,

un grand tapis etc. , le tout dans la simplicité pliilosophique :

3° la destination d'un porteur de la livrèe , ou d'un invalide pour ouvrir et

refermer les cliambres aux jours d'assemblée
,
pour y alluim'r et entret^nir du feu

en hiver , et rendre quelques autres menus services
;

4" le coùt des jetons d'argcnt, si S. M. les accorde, qui seroit un objet de

cinqcent livres l'année , tout au plus ;

5" l'avance des frais d'irapression des Mémoires de l'Académie. sous la dé-

duction de ce qui rentreroit par le débit qu'on en feroit
;

()" la francliise des lettres et des paquets , moyennant les mesures qui en

préviendroient l'abus;

7" la dispense de révision , ou du moins que la permission d'imprimer ne
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parut jamais recberchóe par l'Académie au préjudice de la dignité trun Corps de cette

nature. En quoi il y auroit d'autant moins d'inconvénient quo les matièrefs sur les-

quelles l'Académie s'exergeroit ne sauroiont donner le inoindre ombrage ni à la Re-

ligioii ni à l'État.

L'Académie de Paris a son Imprimeur, à qui lo Roi de France fait expédier les piiviléges

nécessaires pour imprimer et distribuer les ouvragea qu'elle produit. Cela est port- par l'ar-

ticle 46 du susdit Réglement de 1G99.

II.

Lettere-patenti, còlle quali è stabilita in Torino una Reale Accademia

delie Scienze, e sono approvati gli annessi Regolamento ed Elenco

de' suoi Membri.

25 luglio 1783.

YITTORIO AMEDEO
PEK GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA ECC. ECC.

La Reale Società delle Scienze, che da più lustri con pubblico applauso fiorisce

nella nostra Metropoli, meritamente aspettavasi ne' propizi e benefici periodi del nostro

Regno il suo solenne stabilimento. Già sin dal primo nascere di questa illustre Adu-

nanza un inclito personaggio prescelto alla cui-a de' nostri Studi ne aveva nel designato

Piano delineate le giuste idee, annunziatrici degli avventurosi progressi ; e un cenno solo

della nostra propensione bastò in quel punto ad incoraggiarne e promuoverne l'avan-

zamento. Quindi d'allora in poi , mercè l'unione di elevati ingegni e di chiarissima

fama, mirabilmente s'accrebbe e si sostenne colla propria virtù ; tale essendo l'insito

pregio delle scienze indagatrici del vero il propagarsi naturalmente da se medesime,

insino che per colmo d'onorificenza sottentri l'autorevole sostegno delle Sovrane san-

zioni che le proteggano e le difendano. Non mancarono invero nelle nostre regioni

uomini insigni che nelle età passate si distinsero negli studi delle cose naturali e nelle

matematiche discipline; ma era riserbata a questi tempi la bella sorte di portare

queste sublimi scienze al loro natio splendore ed a quel grado in cui trovansi di

perfezione. Appena infatti la virtuosa Società Torinese comunicò al pubblico i primi

elaborati saggi delle suo esercitazioni , che sparse per ogni dove la celebrità del suo

nome, e vide in breve illustrati i suoi fasti da' primarii letterati d'Europa, che a

distinto onore recaronsi di essere ascritti ad un ceto cos'i benemerito, il quale ha per

unico oggetto delle studiose sue cure la gloria di giovare alla patria ed allo Stato.

Ora , sebbene i prosperi e rapidi progressi di sì ragguardevole ed acclamata Società

bastar potessero da se soli, senza l'apparato delle consuete formalità, a palesarne

la stabile e ferma esistenza, si è non pertanto ne' Soci emulatori del vero onore
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eccitata di quando in quando la commendevole ardente brama che da un pubblico

contrassegno della Sovrana nostra Autorità venisse assicurata ne' posteri la perennità

dello Stabilimento, siccome quello che sotto i nostri auspizi ebbe il suo primo essere,

e che si ripromette ne' tempi avvenire i più luminosi incrementi d'estimazione e decoro.

Noi pertanto, mentre con singoiar compiacenza abbiamo sempre riguardata questa

illustre Società sino dal primo istante della sua istituzione , e siamo altronde piena-

mente persuasi de' vantaggi segnalatissimi che seco apportano le sublimi scienze per

la insensibile attiva loro iniluenza sulle arti e sul genio della Nazione , e per cui

eziandio a misura delle cognizioni le menti s'innalzano e si inempiono d'ammirazione

e rispetto verso il supremo Autore dell'Universo, Ci siamo ben volentieri disposti ad

accondiscendere ai comuni voti della stessa Società acciò non venga più oltre ritardato

il solenne di lei riunovellamento : onde vieppiù se ne accresca il lustro e la rinomanza

,

e si accenda ad un tempo negli animi generosi il nobile spùito emulatore di sapienza

e di gloria. Perciò in vigore delle presenti, di nostra certa scienza ed autorità regia,

avuto il parere del Nostro Consiglio, erigiamo e stabiliamo nella nostra Metropoli la sum-

mentovata Società, che d'ora innanzi sarà distinta col nuovo titolo di « Accademia Beale

delle Scienze » , e quella riceviamo sotto l'immediata e speciale nostra protezione , assi-

curandoci che, animata da questo grazioso tratto della Beale nostra propensione e

munificenza, si farà sempre più un lodevole inalterabile impegno di consecrare i suoi

studi e fatiche a beneficio del pubblico ed a perpetuo onorevole ornamento della

Nazione. E siccome Ci sono stati rassegnati alcuni particolari Begolamenti compilatisi

]iel buon governo e direzione di questa Accademia, Ci siamo degnati di quelli approvare

insieme coll'Elenco degli Uffiziali e de' Soci accademici in pie di essi desci-itti, con-

stituenti attualmente 1" iutiero Corpo dell'Accademia; volendo die i Begolamenti ed

lllenco suddetti vengano uniti alle jiresenti e visati dal nostro Ministro e primo Se-

gretario di Stato per gli Affari intorni affinchè si rendano ad ognuno palesi e sortiscano

iu ogni tempo il loro pieno vigore ed osservanza. Mandiamo a chiunque spetta ed

appartiene di osservare le pi'esenti , e spedirsi le medesime senza pagamento di emolu-

mento ed altro diritto e registrarsi insieme cogli anzidetti Begolamenti dal Senato di

Piemonte e Camera de' conti senza costo di spesa alcuna. Che tale e Nostra mente.

Dat. in Moncalieri li venticinque del mese di luglio, l'anno del Signore mille sette-

cento ottantatre, e del Begno nostro l'undecimo.

V. AMEDEO

V° Lanfranchi P. P. e Beggente

V Lespinasse pel Controllore Generale

V Di Cravanzana

Corte



IQ l'ARTE PRIMA

REGOLAMENTO

1. ]/Accaclemia Beale delle Scienze sarà composta di quaranta Accademici na-

zionali, venti de' quali almeno dovranno avere fisso domicilio nella città di Torino, e

di venti altri Accademici stranieri.

2. Avrà questa cinque Uffiziali, cioè un Presidente, un Vicepresidente, un Segi-e-

tario, un Tesoriere, ed un Direttore della stampa delle opere accademiclie e delle

corrispondenze che si terranno dall'Accademia medesima.

3. L'oggetto delle sue ricerche sarà l'illustrare le scienze matematiche e tutte

le parti della fisica prese nella più ampia estensione, prescindendo però sempre da

quelle discussioni le quali
,
per essere di sola sterile e vana speculazione , non sono

dirette all'acquisto di nuove utili cognizioni e a procurare qualche reale vantaggio

alla comune società.

4. Le adunanze accademiche si terranno una volta al mese , cominciando dal

giorno trenta di novembre e terminando alli trentuno di maggio di cadun anno; la

prima e l'ultima di queste adunanze saranno pubbliche e solenni ; le altre saranno

private, e si terranno nel giorno che verrà stabilito dal Presidente. Occorrendone il

bisogno, potranno convocarsi adunanze straordinarie, sull'avviso che ne verrà dato agli

Accademici dal Presidente.

5. In principio d'ogni anno dovrà determinai'si la qualità degli argomenti e dei

lavori annuali scientifici cui avrà ad applicare l'Accademia. A quest'oggetto potrà

caduno de' membri esporre in iscritti i proprii pensieri e consegnarli al Presidente , il

quale, previo eziandio quell'esame che si stimasse di ordinare, passerà indi a de-

terminare gli argomenti che avi'anno a trattarsi nel decorso dell'anno dalla stessa

Accademia.

0. Questa determinazione si leggerà in una delle prime adunanze private affinchè

caduno degli Accademici sia in grado di scegliere quel punto che più gli aggrada.

Dovrà però ciascuno d'essi manifestare in iscritti al Segretario la scelta che avrà

fatta, fi sarà una delle cure del medesimo il formare una nota degli articoli distri-

buiti e scelti , onde all'occorrenza si possano sapere i nomi di coloro da' quali si

attendono le memorie.

7. Non sarà fissato alcun tempo agli Accademici per presentare all'Accademia

le loro memorie ; sarà eziandio in libertà di caduno di essi il contribuire alla mede-

sima quegli altri lavori cui sarà in grado di applicare, purché però sempre non si

allontani dall'oggetto principale doU'instituto dell'Accademia.

8. Nelle private adunanze gli Accademici leggeranno per ordine di anzianità le

loro memorie e , terminata la lettura , ne consegneranno al Segretario una copia scritta

con carattere chiaro ed intelligibile, e ne ritireranno la ricevuta. Dovrà però riser-

varsi alle due pubbliche adunanze la lettura di quelle memorie che riguardano materie

proprie ad interessare il pubblico.

9. All'occorrenza de' casi verrà dal Presidente, di concerto cogli altri Uffiziali,

formata una particolare Deputazione composta d'un scelto numero di Accademici : a
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questa si couiìderailuo pel segi-eto esame tutte quelle meuiorie ed oggetti che potranno

interessare l'Aceadeinia, ed a seconda altresì delle iiistanze che ne verranno fatte alla

medesima. 11 sentimento di (juasta Deputazione dovrà rimettersi al Segretario per la

lettura da farsene all'Accademia.

10. Nessuno degli Accademici potrà ricusare di compiere le commessioni che gli

venissero appoggiate per l'oggetto di cui nel precedente articolo . salvo che i motivi di

scusa che ne avrà addotti siano riconosciuti giusti e fondati.

11. Previa la lettura del sentimento della summentovata Deputazione, procederà

l'Accademia allo scrutinio delle memorie e lavori scientifici che sai-anno stati letti

nelle adunanze, o che altrimenti le saranno stati presentati, e passerà indi a deli-

berare sul pregio e valore de' medesimi. Per la validità di queste deliberazioni sarà

necessaaio che vi concorrano i quattro quinti de" voti degli Accademici.

12. Per animare i talenti e lo produzioni d'ingegno, l'Accademia farà distribuite

nelle due pubbliche adunanze di cadun anno alcuioi premi e gratificazioni a quei

soggetti non Accademici i quali avranno nel decorso dell'anno presentato all'Acca-

demia qualche lavoro od opera giudicata nuova , utile , ed ingegnosa , e questi premi

e gi'atificazioni verranno determinati dalla particolare Deputazione suddetta.

13. Nelle adunanze dell'Accademia dovrà ognuno osservare i riguardi che esige

la religione, la decenza, l'urbanità, e la prudenza.

14. Sarà proibito a caduno degli Accademici di manifestare al pubblico qualunque

affare riguardante l'Accademia prima che questa ne abbia spiegate le sue risoluzioni,

e di palesare in qualsivoglia tempo i sentimenti pai-tieolari degli Accademici intorno

agli oggetti che si saranno trattati nelle adunanze.

15. Nessuno de" membri dell'Accademia potrà pubblicare colle stampe e col

carattere di Accademico alcun suo lavoro se non avrà prima ottenuta l'approvazione

d'essa Accademia.

16. Ai posti vacanti uell"Accademia , tanto de" uazionah che degli stranieri, non

potranno ammettersi fuorché soggetti di conosciuta integrità e di buoni costumi . e i

quali già siansi acquistata una vantaggiosa riputazione o per qualche produzione data

alle stampe o per qualche memoria scientifica da essi presentata airAccademia medesima.

17. L'elezione dovrà farsi per mezzo di votazione, e non s"intendei'à eletto alcuno

fiioi'chè concorrano a di lui favore i quattro quinti de" voti.

18. La stessa regola si osserverà ne' limpiazzamenti che occonerà di fare nei

casi di vacanza d'alcuno degli Uffizi di sopra stabiliti ; dovranno sempre surrogarvisi

quelli fra gli Accademici che hanno fisso domicilio nella città di Torino : e tanto

queste surrogazioni come la scelta de' nuovi Accademici dovrà essere rassegnata a

S. M. per ottenerne il Sovrano gradimento.

10. Le elezioni degli Accademici, e cos'i pure i rinipiazzamenti degli Uffiziali.

dovranno dichiararsi dal Presidente nella più prossima delle pubbliche adunanze di

cadun anno; i nuovi eletti ne riceveranno poscia dall'Accademia l'opportuna parteci-

pazione per mezzo di lettera sottoscritta dal Segretario.

20. L'Accademia terrà corrispondenza co' letterati tanto nazionali clie stranieri.

L'ammessione di questi Corrispondenti non sarà ristretta da alcuna fissazione di numem.

e si farà pure per votazione.

Accad. R. delle Scienze. 3
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21. Le opere e produzioni di questi Corrispondenti ven-anno lette nelle adunanze

dell'Accademia, dopo però che saranno state esaminate dalla particolare Deputazione

e ne avranno riportato il favorevole giudizio; si faranno quindi inseiire o per intiero

in ristretto, per modo d'aggiunta, alla fine de' volumi stampati dall'Accademia, o

anche in volumi a parte, come meglio si stimerà.

22. Trovandosi nella città di Torino alcuno di detti Corrispondenti, potrà inter-

venire alle adunanze dell'Accademia, prendendo posto dopo gli Accademici, ma non

avrà voto deliberativo.

23. Nelle adunanze accademiclio terrà il primo posto il Presidente; sederanno

indi gli altri Ultìziali secondo l'ordine accennato nell'Elenco annesso a questi Kego-

lamenti.

24. 11 posto degli altri Accademici sarà regolato secondo l'ordine di sovra men-

tovato. Ove però accada che taluno di questi arrivi in tempo che già sia principiata

la sessione, non sarà lecito di fare alcun cambiamento a pretesto che il posto d'esso

trovisi occupato da qualche altro Accademico.

25. Le persone che verranno ammesse alle pubbliche o private adunanze, ove

siano qualificate per distinte cariche
,

prenderanno posto ai due lati del Trono ; le

altre persone poi occuperanno quel luogo che verrà loro assegnato, in modo però che

non venga a recarsi disturbo agli Accademici.

26. L'uffizio di Presidente sarà perpetuo; una delle principali di lui cure sarà

l'invigilare acciò si mantenga il buon ordine nelle adunanze dell'Accademia e si osser-

vino esattamente i regolamenti della medesima. Sottoporrà alle deliberazioni d"essa

tutte quelle materie ed argomenti che stimerà a proposito, e dichiarerà le risoluzioni

dell'Accademia secondo la pluralità de' voti, e così pure quei soggetti le cui opere o

lavori avranno riportato premi o gi'atificazioni dalla medesima.

27. 8pc!tterà al Presidente di sottoscrivere tutte quelle memorie e produzioni

che l'Accademia stimerà di far pubblicare colle stampe; prima però di sottoscriverle

e di consegnarle per la stampa, dovrà presentarle al Gran Cancelliere, e in man-

canza d'esso al Ministro e Primo Segretario di Stato per gli Affari interni.

28. Gl'inviti per l'intervento alle adunanze dell'Accademia si faranno pure dal

Presidente. Spetterà anche al medesimo l'onorevole incarico di presentare a S. M. a

nome dell'Accademia quegli Accademici o Coriispondenti stranieri che si trovassero

in Torino, previa però la partecipazione e gradimento del Ministro e Primo Segre-

tario di Stato per gli Affari esterni.

29. Il Vicepresidente sarà triennale; dovrà in mancanza del Presidente eser-

citare tutta l'autorità al medesimo attribuita dal presente Regolamento ; sarà frattanto

tenuto a prestargli tutta la sua assistenza nell'eseguimento delle incombenze che gli

sono appoggiate.

30. L'uffizio del Segretario sarà perpetuo. Olti'e alle incombenze divisate nei pre-

cedenti articoli , spetterà al medesimo il tenere esattamente conto di tutto ciò che verrà

dagli Accademici proposto di nuovo ed interessante, e così pure di tutte le riflessioni

che si esporranno da alcuno di essi all'occasione della disamina degli affari nelle adu-

nanze; farà rapportai-e e descrivere quanto sovra in un particolare registro per ciò

destinato; e in altro separato registro farà inserire le deliberazioni dell'Accademia e
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le memorie che si saranno lette nelle adunanze, delle quali pure sarà tenuto di fare

un estratto per leggerlo nella successiva adunanza.

31. Sarà obbligo del medesimo di sottoscrivere tutti gli atti dell'Accademia, e

potrà dame copia o un estratto agli Accademici ed a chiunque altro no avesse bisogno.

32. Terrà le corrispondenze colle altre Accademie delle Scienze e co' più celebri

letterati, e sarà il custode di tutti i registri . documenti . e scritture concementi l'Ac-

cademia, che dovranno perciò consegnarsi al medesimo previa la formazione dun

inventaro, che verrà sottoscritto dal Presidente e sarà rinnovato nell'ultima adunanza

di cadun anno ; sarà perfine incaricato della direzione della biblioteca e delle macchine.

33. Sarà anche perpetuo l'uffizio del Tesoriere. Apparterrà a questo il riscuotere

e ritirare tutte le rendite dell'Accademia, di qualunque natura siano: il comspondere

i premi a' vincitori; il passare le quitanze: il pagamento degli stipendi e d'altre

somme che saranno dovute dall'Accademia ; e ciò a seconda degli ordini che riceverà

dal Presidente o dall'Accademia medesima, qualora si tratti di spese gravi e straor-

dinarie che saranno state determinate dall'intiero Goi'po della medesima.

34. Dovrà in cadun aimo rendere i suoi conti ad una Deputazione, che sarà

composta del Presidente e del Vicepresidente, del Segretario, e di due o tre altri fra

i membri più anziani dell'Accademia. Nel registio de' suoi conti dovi'à inserii'e gli

ordini e le quitanze de' pagamenti che avrà fatti.

35. Sarà parimenti perpetuo l'ufficio di Direttore della stampa delle opere

accademiche e delle corrispondenze. Avrà questi l'incarico d'invigilare acciò non

vengano alterati i manoscritti che d'ordine dell'Accademia saranno rimessi allo stam-

patore, e di dar corso altresì a' dispacci ed altre spedizioni relative alle corrispon-

denze d'essa Accademia, tanto nell'interno del paese quanto anche ne' paesi esteri.

36. Avrà l'Accademia un conveniente numero d'impiegati subalterni pel servizio

della medesima. La nomina di questi impiegati spetterà agli Uffiziali dell'Accademia,

sulla proposizione che ne verrà fatta dal Segretario.

37. Nell'annuale apertura dell'Accademia dovrà il Segretario leggere i presenti

Regolamenti e quegli altri che in progresso di tempo fossero per stabilirsi con appro-

vazione di 8. M. pel maggior lustro e decoro della medesima.

ELENCO DEGLI UFFIZIALI E DEGLI ALTRI SOGGETTI

componenti l'Ar-cadomia Reale delle Scienze

Presjhente

Sig. Conte Saluzzo di Me.nlsiiju , Gentiluomo di Camera di S. M., membro della

Società reale di Londra , dell'Accademia delle scienze e belle lettere di Caen

.

della Società patriottica di Milano, della Società italiana delle scienze e delle

arti stabilita in Verona.

VlCEPHEtìlUENTE

Sig. Conte MoRozzo , Capitano maggiore del Reggimento delle Guardie, membro della

Società italiana delle scienze e delle arti di Verona.
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Segretario

Sig. Dottore Cigna, Professore di Anatomia nella regia Università di Torino, membro

della Società, reale di Londra.

Tesoriere

Sig. Dottore Alijone, Professore emerito di Botanica nell'anzidetta Università, Diret-

tore primario del Museo di Storia naturale e dell'Orto botanico, membro delle

Accademie di Bologna e Madrid e delle Società di Basilea , de' Curiosi di

Berlino, botanica di Firenze, di Gottinga, Londra, Lunden. patriottica di Milano,

georgica di Padova , e reale di Medicina di Parigi.

Direttore della Stampa delle Opeke accademiche e delle Corrispondenze

Sig. Avvocato BocCAKDJ, Direttore generale in secondo delle regie Poste, membro delle

Accademie della Crusca di Firenze, di Roma, e di Alessandria, onorario della

Reale Accademia di pittura e scultura eretta nella città di Torino.

Accademici

Sig. La Grangia , Direttore dell'Accademia Reale delle scienze di Berlino , associato

straniero dell'Accademia delle scienze di Parigi, Presidente onorario di questa

Reale Accademia.

S. Eminenza il sig. Cardinale Gekdil , membro della Società reale di Londra . del-

l'Accademia della Ci'usca , e dell'Instituto di Bologna.

Cav. Daviet di Foncenex , Luogotenente colonnello di fanteiia e Capitano coman-

dante della regia fregata san Vittorio.

Dottor Dana , Professore di Botanica e. Direttore del Museo di storia naturale

,

membro dell'Accademia di botanica di Firenze e della Società reale di Napoli.

Padre Rofi'KEDO, Abbate del Monastero de' Cistercensi di Casanova.

Abbate Giaxella, Professore di Geometria upU' Università imperiale e reale di Pavia.

RiCHEiii , Dottor di Leggi.

Marini , Dottor di Medicina.

Plazza , Professore di Chirurgia nella regia Università di Cagliari.

.VL\RALDi , Pensionario emerito ed Astronomo dell' Accademia Reale <lelle Scienze di

Parigi.

Commendatore De Antoni , Maggiore Generale di fanteria . Capo del Corpo Reale , e

Direttore delle regie Scuole d'artiglieria.

Marchese di Berzesio, Colonnello di cavalleria ed Aiutante generale del Dipartimento

delia cavalleria e dragoni.

Conte DI ScARNAFiGi, Gentiluomo di Camera di S. M. e suo Ambasciadore presso

la Corte di Francia.

Marchese Grisella di Rosignano , Gentiluomo di Camera di S. M.
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Commendatore di S. Germano, Cavaliere dell'Ordine di Malta, Gran Guardaroba in

secondo, e de' primi Scudieri di S. A. E. il sig. Prencipe di Piemonte , membro

onorario della Eeale Accademia di pittura e scultura di Torino.

Cavaliere di Rorilant
,

già Ispettore generale delle miniere di S. M.

Abate "\'azelli
,

già Professore di Geometria e Bibliotecario di S. M.

Abate Yalperga di Cai.uso, Cavaliere dell'Ordine di Malta.

Cavaliere Debutet , Capitano di fanteria , Direttore delle macchine d'artiglieria e

delle saline di Tarantasia , ed Ispettore delle pompe affette a' Keali palazzi.

MiCHELOTTl . Professore di Matematica nella regia Università di Torino , membro del

Corpo degli Edili, e onorario dell'Accademia di Siena.

Dottor SoMis , medico di S. M., Professore di Medicina pratica nell' Università di

Torino. Capo del Magistrato del Protomcflicato , e membro dell'Accademia, del-

rinstituto di Bologna , delle scienze di Napoli e tli Rovercdo , della Società

reale di Gottinga, e degli Arcadi di Roma.

Cavaliere Loveka. Capitano nel Corpo Eeale degl'Ingegneri.

Sacerdote Canonica, Professore di Fisica nell'Università di Torino.

GiOANNETTi , Dottore in Medicina, Pensionario di S. M.

Penchienati , Professore di Chirurgia nell'anzidetta Università e membro del Collegio

di chinirgia.

Abate Royero di Piea.

BoNvicixo, Dottore e membro del Collegio di medicina nell'anzidetta Università.

Brugnone, Professore straordinario e membro del Collegio di chirurgia in detta Uni-

versità, Direttore delle Scuole veterinarie.

Perenotti, Chirui'go maggiore del Reggimento delle Guardie.

Cavaliere Napione , Luogotenente nel Corpo Reale d'Artiglieria.

Padre Saorgio Teatino, Professore di Matematica in Nizza.

Conte Corte di Bonvicino. Sostituito Prociu-atore generale di S. M.

Conte Balbo , Dottor di Leggi e membro del Collegio di giurisprudenza nell' anzi-

detta Università.

Saktoris , Dottore in Medicina.

Fontana. Speziale.

Accademici stranieri

Sig. Macqi'ER, Professore di Medicina in Parigi e di Chimica nel Real Giardino di

S. M. C.°", Regio Censore, membro delle Accademie Reali di Stokolm e di

medicina di Madiùd , della Società filosofica di Filadelfia , della Società reali!

di medicina, e della Reale Accademia delle scienze di Parigi.

D'Alembert, Segretario perpetuo dell'Accademia francese, della Società ieal(> di

Londra, di quelle di Berlino e Pietroburgo, dell'Accademia reale delle belle

lettere e scienze di Svezia, dell" Instituto di Bologna, della Società reale di

Norvegia, e della Reale Accademia delle scjienze di Parigi.

EuLER Leonardo, dell'Accademia imperiale di Pietroburgo, di quella di Berlino, «

della Società reale di Londra , a.ssociato straniero dell'Accademia delle scienze

di Parigi.
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Marchese di Condorcet, Segretario perpetuo dell' Accademia Keale delle scienze di

Parigi e membro delle Accademie di Bologna, Filadelfia, e Pietroburgo.

MONET, delle Accademie Keali delle scienze di Stokolm, di Eouen, della Società let-

teraria d'Alvernia, ed Ispettore generale delle miniere di Francia.

De la Plack , dell'Accademia Reale delle scienze di Parigi.

MONGE , regio Professore di Matematica e di Fisica nella Scuola degl' Ingegneri in

Francia, Corrispondente dell'Accademia delle scienze di Parigi.

Cavaliere Lorgna . Colonnello degl' Ingegneri e Direttore della Scuola militare di

Verona, Professore di Matematica. Corrispondente dell'Accademia delle scienze

di Parigi, membro dell'Accademia Reale delle scienze di Berlino, della Società

italiana delle scienze ed arti di Verona.

MuLLEK, Professore di Botanica a Copenhague.

Abbate Bossirr, Onorario associato libero dell'Accademia Keale d'architettura di Parigi

.

dell'Instituto di Bologna, dell'Accademia imperiale delle scienze in Pietroburgo,

Esaminatore degli allievi del Corpo Reale degli Ingegneri , Ispettore generale delle

macchine ed opere idrauliche de" Reali palazzi di S. M. C."", regio Professore ecc.

Franklin, della Società reale di Londra, della Società filosofica di FDadelfia, della

Società Reale di medicina di Parigi ecc.

Bergman, Cavaliere dell'Ordine Reale di Wasa, regio Professore di Chimica a Upsal

.

membro della Società reale di Upsal, delle Accademie de' Curiosi della natura,

di Stokolm, Londra, Gottinga, Berlino. Gothenbourg. e Luden . Comspondente

dell'Accademia Reale delle scienze di Parigi.

Spallanzani, Professore di Storia natiu-ale nella imperiale e reale Università di Pavia,

membro delle Accademie di Berlino, di Londra, de' Curiosi della natura, di

Stokolm , di Gottinga , di Bologna , e di Siena.

Spielman, Professore di Chimica, di Botanica, e di Materia medica a Strasburgo. Cor-

rispondente dell'Accademia Reale delle scienze di Parigi.

Priestley, Dottor di Leggi e membro della Società reale di Londra.

Abbate Boscowich, Professore d'Astronomia all'Osservatorio della marina in Parigi.

Landriani , Primo Professore di Fisica nelle Scuole imperiali palatine e primo Diret-

tore della Società patriottica di Milano.

Portai^, Lettore e Professore di Medicina nel Reale Collegio di Francia, Dottore delle

Facoltà di Parigi e Montpellier.

MoRVEAU, Avvocato generale del Parlamento di Borgogna, Socio onorario dell'Ac-

cademia delle scienze, arti e belle lettere di Digione, Comspondente dell'Acca-

demia Keale delle scienze di Parigi.

AcHARD , Direttore della Classe di filosofia sperimentale dell'Accademia di Berlino, Socio

dell'Accademia reale , de' Curiosi della natura . e dell'Accademia Elettorale di

Erfurt.

V. Corte, d'ordine di S. M.
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111.

Regio Biglietto, col quale si assegna alla Reale Accademia delle

Scienze l'annua dote di lire dodicimila.

5 Agosto 1783.

Al Generale delle Finanze

Magnifico, fedele ed amato nostro — Con Patenti nostre delli venticinque luglio

ultimo scorso Ci siamo compiaciuti di stabilire nella nostra Metropoli la già esistente

Società Beale delle Scienze col nuovo titolo d'Accademia Beale , e di approvare i

Regolamenti statici rassegnati pel buon governo della medesima ed insieme anche

l'annessovi Elenco degli Dffiziali e degli altri Accademici.

Abbiamo nel tempo stesso prese in considerazione le molte bi'ii gravi spese c\w

seco importa l'eseguimento delle incombenze prescritte dagli anzidetti Kegolamenti

,

massimamente pel pagamento degli stipendi degl'impiegati subalterni, jjrowista di

generi necessarii ad uso dell'Accademia, e per la distribuzione dei premi a favore di

quei soggetti non Accademici . i cui lavori avranno riportato il favorevole giudicio

della medesima. E volendo Noi provvedere stabilmente agli accennati oggetti in modo

che risulti all'Accademia un nuovo ben grazioso attestato della Sovi'ana Nostra prote-

zione, e venga quindi assicurata la sussistenza di questo cosi vantaggioso Stabilimento,

Ci siamo determinati di assegnarle per dote l'annua rendita di lire dodici mila sul

fondo proveniente dalla nuova imposizione sui beni ecclesiastici attualmente immuni,

stata ordinata colle Patenti nostre delli 4 e successivo Manifesto del Magistrato della

Camera delli 18 passato giugno. Vi diciamo pertanto di dare lo vostre disposizioni

affinchè sul fondo suddetto venga annualmente corrisposta al Tesoriere dell'Accademia

Reale delle Scienze la somma di lire dodici mila, come sopita assegnatale a titolo di

dote, e ciò a quartieri maturati, cominciando dalli venticinque passato luglio. Comu-

nicherete airUifizio del Controllo generale il presente, per cui non si pagherà emo-

lumento, e preghiamo il Signore che vi conservi.

Moncalieri. li 5 agosto 1783.

V. AiMKDKU

COKTK
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IV.

Decreto della Commissione esecutiva del Piemonte, col quale si rico-

stituisce l'Accademia delle Scienze col nuovo titolo di Accademia

Nazionale; si a(fgiunge alla Classe di Scienze fisiche e niatenuitiche

la Classe di scienze inorali e politiclief di letteratura , antichità, e

belle arti; si accresce di lire seimila l'antica dote annua di lire

dodicimila; e si nominano i 3Iemhri di a.mhedue le Classi.

17 Gennaio 1801.

La Commission Executive dii Piémont (1;

Coiisidérant que l'iustitution des Académies a puissamment contribué à une ré-

forme generale dans les sciences et dans les arts , en augmentant par ce moyen la

prospérité et la gioire des Nations , au sein desquelles ont été établies :

Qu'en attirant l'attention des grands génies sur les phénomènes et les loix de

la nature , elles les détournèrent de l'étude des pures abstractions et des vaines subti-

lités, soiu'ce d'erreurs et de superstition :

Considérant que l'Académie des Sciences de Turin . inéme ilans les tems où elle

n'était encore qu'une Société privée, s'acquit un dégré de célébrité peu conimun parmi

les Nations les plus sgavantes de l'Europe, en jetant ainsi un nouveau lustre sur la

Nation ))iéniontaise
;

Que si Tancien Gouvernement lui-méme , en obtenant de la cour de Eome (qui

exergait alors abusivement une tolle autorité) la suppression de quelques Abbaies, avait

assigné une partie considérable de leurs revenus aux dépenses annuelles de la dite Aca^

démie, il est d'autant plus du devoir d"un Gouvernemeut libre de maintenir une si

louable institutiou . tendante directement à procurar aux cultivateurs des sciences et des

beaux arts les nioyeus convenables pour entreprendre des recherches dispendieuses, de

longs études , des expériences utiles . et à repandre de plus en plus les lumières scien-

tifiques et les idées libérales :

Considérant enfiu que, pour parvenii- à un tei but. il est surtout utile de réor-

ganiser ce C'orps scientifique et littéraire sur des bases plus étendues . et de manière

qu'il embrasse presque toutes les brancLes des connaissances humaines;

Le Conseil du Gouvernement entendu, et d'après l'approbation du General .lourdan.

Ministre extraordinaiie do la Républi(]up francaise en Piémont.

A K K É T E

1. 11 y a une Académie Nationale pour la partie inventive des sciences. de

la littérature , et des beaux arts.

2. Elle est divisée en deux Classes. La première comprend toutes les diffé-

rentes branches des sciences exactes : la seconde les sciences momles . économiques .

(1) Questo e il successivo Decreto sono ricavati dal raro libro intitolato VicissiUtdes de l'In^ru-

clion publique en Piémont depuis l'an VII jusqu' au mois de ventose an XI, par Brayda , Charles

Botta, et Giraud, anciens Meinbres du Jury d'instruction publique de la 27"" Divisìon niìlitaire

(Turin, an XI. Ile l'Imprimerie de Felix Buzan, in-8°', pagg. 26-34.
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politiques, l'antiquité, la littérature, et les beaux arts. Chacime d'elles est composée

de dix-huit membres.

3. La dotation de douze mille livres annuelles faite par Vancien Gouverue-

ment eii l'au 1783 à l'Académie Royale des sciences, qui doit étre censée cessée du

jour d(> la publication du présent Arrété , est transferée à l'Académie Nationale avec

l'augmentatioa de six mille livres , eu égard à la seconde Classe ([ui y est ajoutée.

4. La troisième partie de cette somme sera partagée en autant de gratificatious

annuelles et perpétuelles de cinqcent livres pour un certain nombre de membres de

l'Académie . qui devront ètre choisis à la majorité des suffrages des deux Classes réunies.

Les deux tiers restants sont destinés à l'entretien du locai de l'Académie, aux ap-

pointements des Secrétaires et C'ommis, aux dépenses des expériences physiques et de

rObservatoire , aux frais d'impression des volumes académiques . t\ l'acquisitiou de

macbines. livres et instruments, à la coiTespondance etc.

5. Pour dégréver les Finances nationales du payement des dix-liuit mille livres

sus-énoncées , et pour les mettre à l'abri de toutes vicissitudes à l'avenir qui pour-

raient en retarder l'efFet , il est assigné pour cela le domaine national appartenant

ci-devant à l'Abbaie de Casanova avec tous ses droits et dépendances.

En conséquence ce domaine sera mis sous l'administration de TUniversité na-

tionale, à laquelle appartiendra exelusivement à l'avenir tont ce qui regarde l'eco-

nomie du méme domaine.

ti. L'excédant du ]u-oduit du domaine sus-indiqué de Casanova sera converti

au benèfico de l'Université nationale de la méme manière que les aiitres fonds qui

lui ont été assignés et qui sont réunis sous la méme administration.

7. Dans les deux décades qui suivront la notification du présent Arrèté les

deux Classes réunies rédigeront et présenteront à la Coramission Executive un Projet

de réglcment pour l'Académie , qui devra ótre approuvé par la méme Commission.

8. Pour cette première fois seulement la Commission Executive nomme les

membres de l'Académie : qui sont les suivants.

Foni- la Chissf (Irs ì^cipucf's ixactvs
,

les citoyens

Anione. Professeur.

Bonvoi-sin, Professeur.

Bellardi,

Botta. Membre do la ("omniission Executive.

Bnniva. Professeur,

Bmgnone . Professeur

.

Caluso . Abbé

.

Dana . ex-Professeur

.

Gioanetti

.

Giobert , Professeur

,

Gioma

,

Giulio, Membre de la Commission Executive,

Michelotti Ignace , Idraulicien national

,

Accad. R. delle Scietne. ^
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Rossi , Professeur

,

Saluces, ex-Comte,

Saint-Martin de la Motte, ex-Menibre de la Consulta,

Vassalli , Profisseur fle pliysique expérimentale

,

N. N. à nommer par la Classe méme.

Polir la Classe (Ics Sciences morales, economiques, poUtiques, de littérature,

antiquité, et beauz-arts

.

les citoyens

Bava Saint-Paul, ex-Comte,

Cotti Brusasque , ex-Comte
,

Grassi Francois, ex-Professeur,

Denina Charles,

Falletti-Barolo , ex-Marquis

,

Leprotti, ex-Intendant

,

Marenco Vincent, ex-Comte,

Morardi

,

Napion, ex-Comte,

Paroletti Modeste, Membre du Conseil du Gouvemement

,

Pecheux , Peintrc

,

Porporati , Graveur

,

Regis, Professeur d'éloquence italienne et laugue grecque,

Kevelli , Peintre

,

Revello-Saluces Déodata, ex-Comtesse,

Tarin. Couservateur du Musée,

Vigo, Professeur d'éloquence et poesie latine,

N. N. le Professeur de littérature frangaise daiis l'Athénée national , à la

uoniination de l'Institut de Trance.

9. Les remplacements se feront dans chaque Classe à la majorité des suffrages

de chacune des Classes.

10. Cliacune des deux Classes pourra nommer parmi les sgavants uationaux

ou étrangers pour associés Correspondants ceux qu"elle jugera convenables. Les mé-

moires des associés Correspondants peuvent étre insérés dans les volumes de l'Académie.

N'auront droit aux gratifications anuuelles que les membres présens
,

qui tous

doivent étre domiciliés dans catte Commuue.

11. Les Régens du Bui'eau de l'intérieur et des Finances nationales sont

chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l'exécution du présent Arrété, qui sera

publié par la voie de l'impression.

Turin, du Palais de la Commission Executive, le 22 nivose . an 9 de la

llépublique (17 janvier 1801 v. s.).

Charles Bossi , Président

Marochetti, Secrétaire general

Approuvé par le Ministre extraordinaire du Gouvernement fran^ais en Piémont

JOITRDAN
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V.

Decreto della Coinniissione esecutiva del Piemonte, col quale si j^orta

la dote delVAccademia Nazionale ad annue lire trentaseitnila, si

estende il diritto alla peiis«^«e annua di lire cinquecento a tutti

i Membri delle due Classi, e si determina l'applicazione delle

residue lire diciottomila.

24 Marzo 1801.

La Commission Executive du Piémont

Considérant que les fonds accordés à 1" Université nationale des études peuvent

supporter une nouvelle assignation en faveur de TAcadémie Nationale des sciences

en sus de celle de dix-huit mille livres qui lui a été fisée pai' l'Arrété du 27 nivose

demier ;

ARKÉTE :

1. 11 est allouée à l'Académie des Sciences une nouvelle somme aiiuuelle de

dixhuit mille livres, qui lui seront payées par la Caisse de l'Admimstration économique

de r Université nationale.

2. La somme de trentesix mille livi'cs , à laquelle se trouve portée annuel-

lemeut l'assignation faite en faveur de l'Académie des Sciences, sera eniployée et

répartie ainsi qu'il suit.

Outre les six uoille livres qui ont été déja distribuées en autant de peusions de

500 livres chacune à différens membres de la mème Académie , autres douze mille

livres seront réparties en autant de pensions semblables pour étre distribuées à ceux

des membres des deux Classes qui n'en sont pas encore pourvus.

Sur la somme restante il est accordò trois mille livres pour les dépeuses des

obseiTations mctéorologiques et astronomiques : trois mille à la Classe des beaux arts

pour prix et autres dépenses nécessaii'es ; et enfin douze mille livres pour fraix d'ou-

Trages, appointements des omployés. fraix d'impression . prix. et expériences de la Classe

des sciences exactes.

3. Les nouvelles peusions fixées comme ci-dessus en faveiu- des membres de

l'Académie commenceront à dater du jour auquel les autres membres pourvus pré-

cédemment en ont joui.

4. Les pensions susdites sont déclarées compatibles avec toute autre pension

.

appointoment , ou traitement , en rapportant pour ce qui les concerne les dispositions

de l'Arrété du 19 vendémiaii-e demier.

ó. Le Régent du Bureau de l'Intérieur est cliargé de l'oxécution du présent

Arrété, qui sera imprimé dans Ics Actes du Gouvernement.

Turin, du Palais de la Commission Executive le 3 germinai an 9 de la

Képublique (24 mars 1801 v. s.).

Cbarles Bossi, Président

Marochetti , Secretaire general
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VI.

Decreto della Commissione esecutiva del Piemonte, col quale si di-

chiara abolita l'Accademia di i>ittura e scoltura, si mantengono

le Scuole di diser/no del nudo e di scoltura, si crea una Scuola

d'architettura, si assef/na (die medesime la dote rispettivamente di

lire Quattromila e tremila, se ne affida la repartizione all'Acca-

demia Nazionale, e si commette alla Classe di letteratura ed arti

un Progetto di regolamento per le dette Scuole.

5 Aprile 1801.

La Commissione Esecutiva del Piemonte

Consideramlo che i giovani cittadini che iian sortito dalla uatuia le qualità

necessarie per ben riuscire nelle arti imitatrici non possono farvi de' jirogressi rag-

guardevoli seuza il soccorso del Governo
;

Che già esiste una Scuola di disegno del nudo ed una di scoltura, le quali fa

d'uopo non solo di conservare, ma di corredare degli opportuni mezzi e direzioni onde

accrescerne il vantaggio a prò del Pubblico;

Che è sopratutto indispensabile di aggiungervi una Scuola d'architettura, come

quella che è di un' attività più diretta e più generale
;

Che la già esistente Accademia di pittura e scoltura si rende soverchia dopo

l'aggregazione d'una Classe di letteratura e di belle arti all'Accademia Nazionale;

D E C li E T A :

1" Sono conservate le Scuole del disegno del nudo e di scoltura.

2° E fondata una Scuola d'architettura, nella quale verranno ammessi ed

ammaestrati senza pagamento i giovani che avranno dato saggi d'idoneità per quest'arte.

3" Sono assegnate quattromila lire annue per le Scuole di disegno del nudo

e di scoltura , da convertirsi nella paga dei modelli , bosco , lume , e premii per i

giovani allievi, e lii-e tremila per la Scuola d'architettura, compreso lo stipendio del

Professore.

Questi fondi saranno somministrati dall'Amministrazione dell'Ateneo nazionale,

e la distribuzione si farà dall'Accademia Nazionale delle scienze e delle arti.

4° La Classe di lotteratm-a ed arti di detta Accademia presenterà entro una

decade un Progetto di regolamento per le dette Scuole.

5° Sarà destinato nel Palazzo delle scienze e delle arti un locale adattato

alle dette Scuole.

6 La Manifattura ex-regia d'alto liccio, denominata di Fiandra, non siu'à

più d" ora in avanti a spese della Nazione. È nulladimeno accordato gratuitamente

nel sudetto Palazzo un locale proprio alla medesima, non meno che all'alloggio
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dell' ex- Dii'cttore Antonio Bruno, ove sia disposto a conservarla come privata sua

intrapresa.

7° Il Keggente la Segreteria degli Affari interni è incaricato dell'esecuzione

del presente Decreto.

Torino, dal Palazzo della Commissione Esecutiva, li 15 germilc anno 9 rdpuh-

blicano (5 api-ile 1801, V. S.).

Carlo Botta , Presidente

Marocchetti . Segi-etario generale

TU.

Lettera 3Ii)iisteriale , co» cui si annuìicia il ristabilimento della

Reale Accademia delle Scienze, il richiamo in. osservanza delle

Reffie Patenti con gli annessi Regolamento ed Elenco del 25 luglio

1783, e la ripristinazione dell'annua dote di lire dodicimila.

7 Agosto 1815.

Sig. Conte Balbo, Segrelario aggiunto dell'Accademia delle Scienze

Torino, 7 agosto 1815.

Determinata S. M. di ristabilire la Reale Accademia delle Scienze, quale essa

esisteva all'epoca del primo di gennaio dell'anno 1800, mi ha dato l'incarico, per

me ben gradito, di significare a V. S. IH.'"* che vedrà con soddisfazione che tutti

i Membri di detta Accademia nominati prima del 1800 si radunino nel luogo ordi-

nario della loro seduta per ivi riprendere l'esercizio delle loro funzioni coerentemente

ai Eegolamenti approvati con Regie Patenti delli 25 Luglio 1783, e continuino ad

occupai-si degl'importanti scientifici oggetti che con somma lode e pubblico vantaggio

hanno fin ora coltivati.

Intenta poi sempre la M. S. a promuovei'e l'avanzamento delle scienze con tutti

i mezzi atti ad incoraggii'e gli studi , ha pure determinato che debba continuare "a

favore della stessa Accademia l'assegnamento di lire dodici mila stato alla medesima

fissato con Regio Biglietto delli •'> agosto 1783, da principiare dal primo di gennaio

del con'ente anno 1815.

Nel partecipare alla Riale Accademia delle Scienze in persona di V. S. 111.""

questi nuovi tratti della Sovrana degnazione. La prego di voler gradire l'attestato ecc.

Senatore Castagneri
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Tlll.

Reffio Btfflietto, col quale si approvano alcuni articoli addiaioìuili

al Regolamento sancito colle Regie Patenti 25 luglio 1783.

12 Marzo 1816.

Il Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme

Conte Balbo

,

Mossi Noi da que' medesimi motivi e sentimenti che determinarono già il fu

Ee Vittorio Amedeo , mio Signore e Padi-e di gloriosa memoria , ad impartire con Pa-

tenti delli 25 luglio 1783 l'immediata e speciale sua protezione a codesta Accademia

Beale delle Scienze e ad ordinare l'osservanza de' Regolamenti sin d'allora per essa

compilatisi, Ci siamo di buon grado disposti ad approvare gli undici nuovi articoli

che ha in oggi la medesima Accademia proposti in aggiunta agli anzidetti Regolamenti,

sia per una maggiore regolarità nelle sue adunanze che per una più distinta norma

da tenersi nella distribuzione delle materie da trattarsi , non meno che per le elezàoni

de' suoi membri e de' nuovi impiegati da stabilii'visi. Nel farveli pertanto rimettere

col presente , visati dall' infrascritto Reggente la Segreteria Nostra di Stato per gli

Affari interni, vi diciamo di farli leggere dal Segretario nella prima adunanza dell'Ac-

cademia onde sia essa in grado di uniformarvisi e promuoverne 1 "esatta osservanza.

E senza piìi preghiamo il Signoro che vi conservi.

Torino, li 12 marzo 1816.

V. EMANUELE

BORGARELLI

Al Presidente

dell'Accademia Reale delle Scienze

ARTICOLI ADDIZIONALI

38. La Reale Accademia delle Scienze si dividerà in due Classi, caduna di venti

Membri nazionali , l'una per le scienze matematiche e fisiche , l'altra per le scienze

morali, storiche, e filologiclie.

39. Non saranno compresi in detto numero di venti i Membri nazionali che non

hanno abituale residenza in Torino.

40. Di questi non potrà farsi elezione oltre al numero di sei per Classe.

41. A ciascuna Classe apparterrà l'elezione de' suoi Membri nazionali, residenti

o non residenti in Torino, e de' suoi Corrispondenti nazionali o stranieri.

42. Ciascuna delle Classi può eleggere fi-a' suoi Membri residenti un Membro

residente dell'altra Classe.
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43. L'elezione degli Accademici stranieri apparterrà all' Accademia intera.

44. Così pure l'elezione del Presidente, del Segretario, e del Tesoriere.

45. Il Presidente ed il Segretario avranno voto nelle due Classi , e non saranno

compresi nel fissato numero di venti.

46. Vi saranno due Vicepresidenti, uno per Classe, nominato ciascuno dalla sua

Classe

.

47. Ogni Classe poti'à avere un Vicesegretario da lei nominato. Potranno altresì

avere ambedue lo stesso Vicesegretario.

48. A ciascuna Classe apparterrà l'approvazione delle memorie di analogo argo-

mento da inserirsi nel volume accademico.

V! BoRGARELLi d'ordine di S. M.

Lettera 3linisterinle, coìi cui si partecipa la Sovrana conferma d^ìr

Vesenzioìie dai diritti di jyosta a favore della Reale Accadeìnia
delle Sciense.

14 Marzo 1816.

Ho l'onore di partecipare a V. S. IH.""" che, avendo messo sotto gli occhi di

Sua Maestà la copia del foglio dell'ecc.'"" signor conte Perrone, indirizzato al fu signor

conte di Saluzzo, in data dell' 8 gennaio 1784, unito alla pregiatissima sua del giorno

di jeri, relativa alla già accordata esenzione dai diritti di posta a favore della Reale

Accademia delle Scienze, la M. S., animata da' medesimi sentimenti che nutriva per

• luesto illustre scientifico Istituto l'Augusto suo Genitore in allora regnante, si è

degnata di continuargli lo stesso privilegio colla condizione in esso foglio espressa (1).

Nel manifestare a V. S. IH.""" questa Sovrana Determinazione, godo che soddisfi

alle lodevoli di Lei premure per la Reale Accademia delle Scienze e che Ella possa

riconoscere in essa un contrassegno della parziale protezione che S. M. si compiace

di accordare alla medesima.

Colgo intanto quest'occasione per rinnovarle gli atti del distintissimo ossequio

con cui mi pregio d'essere

Di V. S. IH.""

Dev.""" Obb."" Servitore

Vallesa

Torino, li 14 Marzo 1816.

Al signor Conte Prospero Balbo

Presidente della Reale Accademia delle Scienze

(I) € Vale a dira (cosi gli Annali compilati dal Segretario perpetuo dell'Accademia Vassalli

-

Bandì) < che i recapiti al Presidente o Segretario, indirizzati al Ministro e Primo Segretario degli

« Affari esteri, passino pil di lui canale al loro destino esenti dal diritto di posta •.
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Disposizioni stigli acquisti di libri e sulla jjubblicazione delle Me-
morie accademiche, approvate dalla Ilegia Accademia nella sua

prima Adunanza a Classi unite.

24 Maiw 1810.

Art. 1. Si porterà ogni anno in ))ilancio una somma di mille lire da impiegarsi

in compra di libri per la Biblioteca accademica, a scelta degli Accademici autori di

scritti inseriti ne" volumi o che hanno adempite le commissioni delFAccademia : e il

riparto ne sarà fatto dal Congresso degli Uttìziali.

2. Ogni Accademico avrà diritto a venticinr|ue esemplari d'ogni suo scritto che

si stampi ne" volumi accademici.

'\. Nei volumi accademici non saranno distinte le opere delle due Classi , e

negli scritti clie iianno da comporli non si farà distinzione veruna per separarli in

volumi diversi o in diverse parti dello stesso volume, ma tutti si stamperanno di

seguito alla rinfusa.

4. Ogni volume si dividerà in due parti, ma con una soia numerazione di pagine .

dalla pi-ima pagina della piima parte fino airultima della seconda. Alla seconda parte

non si metterà frontispizio ma solo un' antiporta.

5. Quando la. stampa di una delle parti sarà giunta a quarantacinque fogli, non

si farà più luogo a verun altro scritto, e vi si porterà solamente al suo termine l'ultimo

che vi si trova ; nel caso poi che questo progredisse oltre al cinquantesimo foglio , si

lirocurcrà di dividerlo acconciamente , riservandone la continuazione alla parte seguent<^

al seguente volume.

fi. Semprecliè vi sono manoscritti in pronto, non sarà mai sospesa la stampa

per aspettare un altro manoscritto, ancoi'chè questo aver dovesse la precedenza o

perchè più antico o perchè appartenente alla parte storica.

7. Non sarà neoessaiio che la parte storica si pubblichi ad epoche determinate.

8. Nel frontispizio sarà notato l'anno in cui si comincia la stampa, senz' altra

espressione dell' anno a cui si vogliono attribuire i lavori che si stampano. A' piedi

dell'ultima pagina seguente si noterà l'anno in cui si termina la stampa.

!t. Ogni scritto porterà l'indicazione del tempo nel quale è stato presentato o letto.

10. Ogni volume porterà nel frontispizio il suo numero, e il primo che si stampi

porterà il nimiero XXIIi.

11. In ogni volume o vi sarà l'Elenco degli Accademici, almeno de" nazionali,

ovvero si noterà la qualità di Accademico ad ogni autore che lo sia , e ciò in fronte

d'ogni sci'itto , o nell'indice, o colla distinzione delle Classi.

12. La distribuzione degli esemplari legati non si farà die quando sia terminato

il volume. La prima parte si potrà distribuire separata , ma semplicemente cucita e

ricoperta di carta o cartoncino.

13. Le memorie approvate o dall'Accademia antica o dalla Accademia intermedia

potranno stamparsi al pari di (luelle approvate dall'Accademia attuale.
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\l.

Lettera Ministeriale di paHecipazione d'un lìegio Biglietto, col qaaJe
si dichiara che l'Osservatorio ed il Museo di Storia naturale tor-

nano alla dipendenza della Reale Accademia delle Scienze.

30 Aprile 1816.

S. AI., a cui ho avuto l'onore di render conto delle domande conteffute nella

ilemoria statami trasmessa da V. S. 111.'"" in data dcUi l(i corrente e della Kap-

presentanza del Magistrato della Riforma delli 1 1 precedente , relativa allo stesso

oggetto, essendosi degnata di dichiarare, essere sua intenzione che l'Osservatorio ed il

Museo di Storia naturale debbano nuovamente dipendere da codesta Reale Accademia

delle Scienze, ne ha firmato questa mattina l'opportuno Biglietto al detto Magistrato.

Mentre perciò mi fo premura di partecipare a V. S. IH."'" il grato annunzio di

queste Sovrane Determinazioni , le quali ristabiliscono la stessa Accademia nel possesso

di que' pregevoli suoi ornamenti , e non possono a meno di sempre più assicurare i

jirogressi della storia naturale e delle astronomiche cognizioni, colgo con soddisfazione

l'opportunità di rinnovarle i sensi della predistinta divozione colla quale mi pregio

d'essere

Di V. S. IH.""

Dev.'"" Obb.""" Servitore

BOKGARELLI

Torino, li -ÌO Aprile 1816.

Signor Conte Balbo,

Presidente riell'Acoailemia Reale delle Scienze.

XII.

Ttegio Biglietto col quale si conferma la dipendenza dell'Osservatorio
della Beale Accademia delle Scienze, e si richiama alla dipendenza
dell'Università degli Studi il Mtiseo di Storia naturale.

Il Marzo 1817.

11 Re di Sardegna, di Cipi'n , e di Gerusalemme

Dottoie Audiberti — All'oggetto di sistemare le differenze sussistenti tra la Reale

Accademia e l'Università degli Studi relativamente alla proprietà dei due stabili-

menti della Specola e del Museo di Storia naturale, in dipendenza dello rispettive

Accad. R. delle Scienze. B
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particolari proprietà die ne costituiscono la dote, come pure delle spese a cui l'Univer-

sità ha tuttora supplito coi proprii fondi per accrescere il Museo , non meno che per

la provvista degli instromenti necessarii per la Specola , abbiamo , siccome vi è noto

,

appoggiato l'incarico all'infrascritto Nostro Primo Segretario di Stato per gli Affari

interni di bilanciare il merito delle rispettive pretese e di procurarne quindi un ami-

chevole temperamento.

Ci è ora stato reso conto di questo Progetto, mercè il quale si deve dall'Uni-

versità cedere ogni ragione di proprietà alla Reale Accademia sulla Specola e sugli

instromenti che si sono coi succennati fondi dell" Università provvisti , e deve altresì

la medesima Accademia cedere alla Università ogni diritto di proprietà sugli oggetti

del Museo di Storia naturale che sono ad essa in qualunque modo perveimti e di

lei proprii.

Questo Progetto, che ha per base una reciproca cessione di ragioni sui detti

Stabilimenti e ne rassoda la rispettiva proprietà ai due Corpi, avendolo riconosciuto

conveniente, .si è da Noi approvato, e dovrà ([uindi avere il suo pieno eseguimento.

Ve ne teniamo pertanto inteso onde, partecipandone la Reale Accademia, sia questa

in grado di uniformarsi a questo nostre Disposizioni. E preghiamo il Signore che vi

conservi. Torino, li 14 marzo 1817.

V. EMANUELE

BORGARELLI

.M Vicepresidente

della Reale .A.ccaclemia delie Scienze

Statuto della L'ef/ia Accadeinia delle Scienze, approvato in Adunansa
a Classi unite del

4 Dicembre 1817.

TiToi,o PRIMO —- neir.iccailcraia ìq geueralp

Capo I — Prrihninari

Art. 1. L'Accademia ha per iscopo di concorrere co' suoi lumi all'incremento delle

dottrine tanto fisiche e matematiclie che morali, storiche , e filologiche.

2. Ella fa abitualmente uso della lingua italiana nella disamina degli affari che

le spettano.

Capo li — Orclinamento drìl'Accademia

3. L'Accademia è composta di Accademici e di Soci corrispondenti.

4. Gli Accademici sono o nazionali, sia residenti sia no, o stranieri.

5. Gli Accademici nazionali, tanto residenti che no, sono distinti in due classi:

l'una per le dottrine fisiche e matematiche, l'altra per le dottrine morali, storiche, e

filologiche.
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6. Ciascuna Classe ha venti Accademici nazionali residenti e sei nazionali non

residenti.

7. Gli Accademici stranieri sono venti, ed appartengono ad ambedue le Classi.

8. I Soci corrispondenti sono o nazionali che non risièdono in Torino, o stra-

nieri. Sono aggregati all'una o all'altra delle due Classi.

9. I/Accademia ha otto Uf3&ziali, e sono: il Presidente, il Vicepresidente, il

Segretario perpetuo, il Tesoriere, e per ciascuna Classe un Direttore e un Segretario.

10. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segi-etario perpetuo, e del

Tesoriere si fa dall' Accademia intera. I Direttori e i Segretarii di Classe sono eletti

ciascuno dalla propria Classe.

TiTOTo Secondo — Ifliziali di'lF Accademia

Capo I — Frei hit ina ri

11. Nel caso di alternativa tra gli Uffiziali nell'esercizio delle loro funzioni. 1 av-

vicendamento comincia da quelli della Classe di scienze fisiche e matematiche.

Ca?o 11 — Presidente e Vicepresidente

12. !1 Presidente convoca e presiede alle adunanze s'i generali dell" Accademia

che particolari d'amministrazione . e generalmente presiedo a qualunque altra adunanza

in cui sia presente.

13. Convoca e presiede piu'e straordinariamente, sempre clie lo stima oppoi-tuno.

alle adunanze dell'una o dell'altra delle due Classi.

14. Assente, è supplito dal Vicepresidente, e in mancanza di questo dall'anziano

tra i due Direttori di Classe.

1.5. Il Direttore di Classe può esser eletto a Presidente o a Vicepresidente , ed

esercitarne gli uffizi.

Capo HI — Segretario perpetuo

Iti. Il Segretario perpetuo fa in nome dell'Accademia il carteggio s'i attivo che

passivo colle Regie Segreterie ed altri Uffizi, e colle Accademie.

17. Sottoscrive dopo il Presidente tutti gli atti e tutte le scritture fatte a nome

dell' Accademia.

18. E custode di tutti i registri, documenti, e scritture spettanti all'Accademia,

salvo ciò che è prescritto nell'articolo 3(i.

19. Ha perciò diritto di appigliarsla tutti quei mezzi che crederil necessarii alla

conservazione di tutto ciò che è negli archivi contenuto; del che gli si consegua un

inventario appena fatta la sua elezione , e questo è riveduto e sottoscritto dal Pre-

sidente e da lui.

20. Quest'inventario è presentato dal Segretario perpetuo in ogni ultima adunanza

ordinaria dell'aimo. coll'indicazione di tutte le ragioni ed altre cai'te state depositate

negli archivi nel corso dell'anno. Il Presidente rivede e sottoscrive queSt' inventario

,

e viene immediatamente coutrosegnato dal Segretario perpetuo.

21. Nulla può essere estratto dagli archivi senza ordine scritto dal Presidente.
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22. Fa alle persone, allo quali torna di averle, le ricevute delle carte depositate

negli archivi.

23. Ha la direzione delle stampe, della biblioteca, e qualora egli sia della Classe

di scienze fisiche e matematiche ha pure l'ispezione del gabinetto fisico e della spe-

cola; è poi generalmente incaricato della conservazione di tutte le cose che apparten-

gono all'Accademia.

24. Qualora il Segretario perpetuo non sia della Classe di scienze fisiche e mate-

matiche, questa affida a uno dei suoi Membri l'ispezione del gabinetto fisico e della

specola.

25. Propone al Congresso la nomina delle persone impiegate nella Segreteria o

addette al servizio dell'Accademia.

26. Tiene ordinati cinque registri: il 1" per le deliberazioni dell'Accademia;

il 2" per il carteggio; il 3° per le delfberazioni del Congresso d'amministrazione; il

4° per le relazioni del Congresso di censura ; il 5° per l'indice dei libri stampati e

d'ogni altra cosa donata all'Accademia.

27. È incaricato di leggere gli Statuti dell'Accademia nella prima adunanza

generale d'ogni anno.

28. Kaccoglie e conserva in iscritto le osservazioni degli Accademici intorno agli

Statuti, seniprechè l'Accademia ha giudicato che le medesime possono render necessario

alcun cambiamento, e legge queste osservazioni medesime in altra adunanza generale.

29. È in particolar modo tenuto a dirigere la Segreteria dell'Accademia ed a

vegliare clie ciascuno fedelmente adempia gli obblighi che gli sono imposti.

30. Nelle pubbliche adunanze legge in un compendio storico il ragguaglio di

tutto ciò che si è operato di più degno di osservazione dall'ultima adunanza pubblica

,

accenna i cambiamenti occorsi nella lista degli Accademici , e annunzia le perdite che

l'Accademia può aver fatte nel detto intervallo di tempo per la morte di alcuno de"

suoi Membri.

Capo IV — Tesoriere

3 1 . Il Tesoriere è eletto per tre anni : può bensì essere rieletto indeterminatamente.

82. Se ne fa l'elezione dall'Accademia nell'ultima adunanza generale ordinaria

dell' anno.

33. Egli ha in deposito tutto le rendite dell'Accademia ed il carico di vegliare

al loro impiego.

34. Rende in gennaio di cadun anno i suoi conti al Congresso d'amministra-

zione , a cui propone similmente il bilancio per l'opportuna approvazione.

35. Fa la quitanza delle somme ricevute, e non fa pagamento veruno senza

riceverne il mandato e la quitanza.

36. Ha l'incombenza degli affari litigiosi e della conservazione di tutte le carte

che a quelli si inferiscono, o che sono relative all'amministrazione economica dell'Ac-

cademia.

37. È mallevadore del proprio maneggio insino a tanto che non è stato liberato

dal Congresso d'amministrazione.

38. In caso d'assenza o di legittimo impedimento
,
provvede per la propria tem-

perarla surrogazione , con partecipazione e gradimento dell'anzidetto Congresso.
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Capo V — Direttori di Classe

39. 11 Direttore di Classe è eletto esclusivamente tra gli Accademici membii di

essa, sia che appartengano a quella sola Classe, sia che appartengano alle due.

40. Il Direttore dura tre anni nel suo uffizio, e può essere rieletto indetenni-

natamente.

41. Al principio dogni adunanza sottoscrive la relazione dell'adunanza precedente.

42. È uffizio di lui il proporre le quistioni sopra i varii argomenti, l'invitare gli

Accademici a dare il loro parere , e il mettere a partito ogni cosa che s' abbia a

deliberare.

43. Stabilisce l'ordine delle letture nelle adunanze particolari.

44. Ha cura che dal Segretario di Classe si tenga e si conservi con somma

esattezza il carteggio, e sottoscrive le lettere direttamente scritte a nome della Classe.

45. Gli spetta di nominare gli Accademici deputati all' esame delle memorie e

di ogni altra cosa presentata alla Classe.

Capo VI — Segretarii di Cìasse

46. Il Segretario di Classe dura tre anni nell'officio, e può essere rieletto inde-

terminatamente.

47. Al principio d'ogni adunanza legge la relazione dell'adunanza precedente; se

è approvata , la sottoscrive dopo il Direttore , ne depone l'originale negli archivi , e ha

cura che venga trascritta ne' registri della Classe.

48. In queste relazioni accenna le letture che si saranno fatte, le opere e le

altre cose che saranno state presentate, e compendia con esattezza tutto ciò che sarà

stato proposto, esaminato, discusso, e deliberato nell'adunanza.

49. È incaricato del carteggio per ciò che spetta alla sua propria Classe, e sotto-

scrive tutti gli atti e tutte le scrittui'c fatte e spedite a nome dell'Accademia.

50. Ritira dagli Accademici le opere da essi lette nelle adunanze particolari e

approvate per la stampa , non meno che gli scritti letti nelle pubbliche adunanze ed

altri che potrebbono essere a lui consegnati da chicchessia per essere depositati nel-

r archivio.

51. Ha pure l'incarico di tenere tre registri: il 1° per le deliberazioni della

Classe; il 2° pel carteggio; il 3° per le deliberazioni dei deputati; e di conservare

tutte le carte relative alla propria Classe.

52. Nelle adunanze pubbliche legge un compendio storico in cui dà ragguaglio

dei lavori della Classe e di tutto ciò che da essa si è operato di più degno d'osser-

vazione dall'ultima adunanza pubblica in poi.

53. Scrive in lingua italiana la storia dei lavori della Classe per essere posta

in capo alle memorie che si stampano in ogni nuovo volume accademico. Questa storia

si aggii'a nello spazio di tempo scorso dopo la pubblicazione della storia precedente.

54. Il carteggio che egli fa in nome della Classe non può essere scritto se non

in italiano, in latino, o in francese.
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55. Fa alle persone, alle quali toma di averle, le ricevute de' manoscritti , delle

carte, e di ogni altra cosa depositata nell' archivio della Classe.

5tì. Consegna al Segretario perpetuo gli scritti approvati dalla Classe per la

stampa , dopo che il Presidente avrà apposta ai medesimi la permissione di stamparli.

57. Assente, è supplito dall'Accademico meno anziano d'elezione nella Classe.

Titolo Tekzo — Accademici

Capo 1 — Preliminari

58. Niuno può esser eletto Accademico che non abbia fama d'uomo onorato, e

acquistato merito o nome di scienziato per (jualche lavoro presentato all'Accademia,

ovvero per qualche opera lodata , resa jìubblica colle stampe.

59. Gli Accademici, sia nazionali non residenti, sia esteri, hanno diritto d'inter-

venire a tutte le adunanze dell'Accademia o di Classe nelle quali non s'hanno a fare

elezioni o discussioni amministrative , e hanno voto deliberativo nelle medesime.

60. Gli Accademici sedono nelle adunanze secondo l'ordine dell'anzianità, regolata

da quello della nomina.

01. Essi ricevono un esemplare d'ogni stampa che si pubblica dall'Accademia.

02. Fanno parte ali "Accademia delle utili cognizioni che vengono a loro parti-

colare notizia.

03. Nessun Accademico nazionale, sì residente che no, può assumere questo titolo,

nelle opere che fa di pubblica ragione, senza l'approvazione della Classe di cui è membro.

04. Quest'approvazione non è conceduta se non dopo che la Classe ha sentita

la lettura dell'opera o l'ha altrimente conosciuta.

65. È obbligo di ogni Accademico nazionale di mandare alla Biblioteca dell'Ac-

cademia un esemplare di ogni cosa da lui pubblicata colle stampe.

Capo II — Accademici residenti

60. Gli Accademici residenti soli hanno voto deliberativo nelle elezioni degli

Accademici e negli affari concernenti all'amministrazione.

67. Soli possono essere eletti Uffiziali o membri dei Congressi.

68. Nessun Accademico può licusai-e senza causa giudicata legittima dall'Accademia

dalla Classe le commissioni o gli uffizi ai quali è chiamato dall'una o dall'altra.

69. Nessun Accademico può palesare gli affari trattati nelle adunanze o i sen-

timenti particolari manifestativi dagli Accademici.

Titolo Quarto — CorrispoodcDli

Capo Unico

70. Niuno può essere eletto a Socio corrispondente se non ha la sua ordinaria

dimora fuori della città di Torino , e se non ha pubblicato o comunicato all'Acca-

demia alcuna cosa che abbia meritata la di lei approvazione.

71. I Soci corrispondenti hanno relazione coli' Accademia per mezzo d'uno dei

Segretarii di Classe o dell'Accademico residente da cui sono stati proposti.
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72. Sono aggregati a quella Classe a cui appartiene 1" Accademico che li ha

proposti.

73. I Soci corrispondenti che lasciano scorrere sei anni senza comunicare all'Ac-

cademia qualche scritto , o altra cosa degna di lode , sono tenuti come se avessero

rinunziato alla detta qualità di Socio corrispondente.

74. Nessun Socio corrispondente può assumere il titolo di Accademico o di membro

dell'Accademia.

Titolo Quinto — Deliberazioni
^

Capo I — Prpìiìmnari

75. Ogni deliberazione contraria agli Statuti è illegittima e di niun effetto.

76. I Segretarii sono specialmente tenuti di leggere nelle adunanze e nei Congressi

quegli articoli dello Statuto che sono relativi ad ogni deliberazione che s'abbia a fare.

77. Niuna deliberazione relativa al Corpo intero dell'Accademia o a tutta una

Classe è riputata legittima se non è fatta in una adunanza nella quale i due terzi

dei membri dell'Accademia o della Classe siano presenti.

78. Deliberazioni relative al Corpo intero o a tutta una Classe dell'Accademia

sono riputate quelle che riguardano la surrogazione degli Accademici, l'elezione degli

Uffiziali e de" Soci corrispondenti, l'approvazione della stampa delle Memorie ne' volumi

accademici , i cambiamenti da farsi negli Statuti , e fiualmente le arringhe . le lettere ,

memoi'ie da scriversi a nome dell'Accademia o della Classe.

70. Non si può far proposta relativa a cambiamenti o modificazioni degli Statuti

se non nella prima adunanza generale dell'anno accademico ; e nel caso di fatta pro-

posta si delibera intorno alla medesima in altra adunanza generale a tal fine convo-

cata sul principio dell'anno civile.

80. Niuna proposta fatta da uno de' membri dell'Accademia può essere argomento

di ordinata disamina e d' una susseguente deliberazione dell' adunanza se due altri

membri presenti non bau preso a sostenerla.

81. Non può farsi ordinata disamina di una proposta, anche sostenuta a norma

dell'articolo 80, ogni qualvolta l'adunanza a cui questa proposta è stata fatta non può

legittimamente deliberare. In tale caso la disamina è sospesa fino alla prima adunanza

in cui la deliberazione potrà aver luogo , ed il Presidente o il Direttore ha la cura

di richiamarla.

82. In ogni ordinata disamina niuno può parlare prima del Presidente.

83. Quando si fa la disamina di qualche proposta, gli Accademici discorrono

secondo l'ordine del loro luogo, avutone prima l'invito dal Presidente o dal Direttore.

84. 11 Presidente o il Direttore può bensì, se lo giudica opportuno, cangiar

quest'ordine ed invitare a dire il suo avviso quell'Accademico che ne abbia fatto la

domanda e del quale creda giovevole all'Accademia l'intendere l'anticipato parere.

85. Ogni deliberazione legalmente fatta dall'Accademia o da una delle Classi

obbliga tutti i membri dell'Accademia o della Classe senza eccezione.

86. Tutte le deliberazioni dell'Accademia sono fatte collo squittinio in iscritto,

o per ballottazione.
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87. In tutte le delibci-azioni , fatte sia colla ballottazione, sia collo squittinio

,

basta per la risoluzione del partito che concorra in essa la pluralità assoluta dei

voti dei membri presenti , e ciò ogni volta che non è altrimenti prescritto dagli Statuti.

Capo li — Voti

88. In ogni sorta di deliberazione il volere generale dell'adunanza non può essere

espresso ne comprovato che nella maniera fissata nell'articolo 86.

89. La ballottazione incomincia dal Presidente o dal Direttore, e si proseguisce

dagli altri membri presenti secondo l'ordine in cui stanno seduti
,
principiando dalla

destra.

90. Il Presidente o Direttore, assistito dai due Uffiziali che sono a lato di lui,

esamina lo squittinio e verifica i voti della ballottazione.

91. Allorché il numero delle persone a cui spetta il diritto di votare è pari, il

Presidente o il Direttore ha un doppio suffragio, salvo rimanendo ciò che è prescritto

nel § 6 dell'articolo 93.

92. È perciò uffizio del Segretario di riconoscere e dichiarare
,
prima che si metta

il partito, il numero di dette persone presenti.

Capo III — Eiezioni e fturrogasioni

93. § 1. In ogni occorrenza di elezione alla carica di Uffiziale, ogni Accade-

mico presente all'adunanza scrive sopra una carta il nome di un Accademico sola-

mente , al quale vorrà dare il suo suffragio.

§ 2. Dopo che il Presidente avrà verificato lo squittinio, se da questa prima

operazione risulta la pluralità assoluta de' voti in favore di alcuno
, questi è ripu-

tato eletto.

§ 3. Se questa pluralità non si ha per lo squittinio, si passa alla ballottazione

successiva d'ognuno de' nomi che sono stati proposti, e coU'ordine della pluralità relativa.

§ 4. L'Accademico che in questa ballottazione ottiene la pluralità assoluta dei

voti è egualmente tenuto per eletto.

§ 5. Se nessuno ottiene questa pluralità assoluta, si fa per via di ballottazione

la scelta fra i due Accademici che hanno avuto il maggior numero di voti nella pre-

cedente votazione ; o se l' uguaglianza de' suffragi rende necessaria la scelta fra tre

più nomi, allora l'elezione tra questi si fa per via di stiuittinio . e quegli è eletto

che ottiene la pluralità relativa dei voti.

§ 0. Ogni volta che nel primo squittinio il maggior numero de'- suffragi trovasi

il medesimo in due o più nomi, si fa per questi soli un solo S(iuittinio , nel quale

il Presidente o chi ne farà le veci darà \m solo suffragio oppure due , secondo che

è necessario, affinchè il numero dei suffragi non sia divisibile in intieri per il numero

dei nomi posti a squittinio ; né si fa ballottazione sino a che la pluralità relativa non

sia ottenuta in favore di un nome solo.

94. 11 modo prescritto nel § 6 dell'articolo 93 è adoperato in ogni altro giu-

dizio di preferenza che s'abbia a fare.

95. Ogni qual volta è vacante un posto d'Accademico residente, la Classe, dopo la
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proposta del Presidente, delibera se vi è luogo o no a supplire ; se decide chi' non

v'abbia luogo, se ne fa di nuovo relazione alla Classe tre mesi dopo.

96. § 1. In ogni occorrenza che siasi fatta dicliiarazione che vha luogo alla

surrogazione, tutti i membri presenti all'adunanza scrivono sopra una carta il nome

d'una persona solamente, alla quale stimeranno di dover dare il suffragio.

§ 2. La persona che in questo squittinio ottiene la pluralità dei due terzi dei

voti è riputata eletta. \

§ 3. Se in questa prima operazione non si ha l'anzidetta pluralità, e se non

occorre il caso indicato nel § 6 dell'articolo 93, si fa una successiva ballottazione per

ciascuno de' nomi proposti in questo primo squittinio. e nell'ordine della loro pluralità

relativa.

§ 4. Se in questa prima ballottazione la superiorità dei duo terzi de' voti

concorre a favore d'una persona, questa si tiene per eletta.

§ 5. Se la pluralità de' due terzi non si può avere in questa ballottazione,

l'elezione è rimandata ad un'altra adunanza legalmente convocata per deliberare in-

torno al medesimo soggetto.

97. In quest'adunanza si fa nuovamente lo squittinio nel modo indicato all'ar-

ticolo 96. e. se occorre, si fa la ballottazione; quando da queste due operazioni non

si ottenga la pluralità de' due terzi de' voti col medesimo articolo prescritta , si passa

alla surrogazione doli' Accademico nella stessa maniera che è stata stabilita per l'ele-

zione degli Uffiziali.

98. L'elezione degli Accademici nazionali non residenti si fa da ciascuna Classe

separatamente in una delle duo adunanze generali indicate nell'articolo 119, o nel modo

prescritto per l'elezione dei membri residenti.

99. L'elezione degli Accademici stranieri si fa dalle due Classi unite in una di

dette due adunanze, e nel modo indicato nell'articolo 98.

100. L'elezione dei Soci corrispondenti si fa in una di dette due adunanze . ma
da ciascuna Classe sepai-atamente , e per la pluralità assoluta de' voti.

101. Le elezioni degli Accademici , sia nazionali , sia esteri , e degli rffiziali del-

l'Accademia sono comunicate al Primo Segretario di Stato per gli Affari intorni per

essere rassegnate a S. M. onde ottenerne il Sovrano gradimento.

Titolo Sesto — Adunanze

Capo 1 — Vrcl ini (ilari

102. Tutte lo ailunanzo doli 'Accademia sono o particolari o generali o pubbliclio;

e une e le altre o ordinarie o straordinarie.

I(i3. L'anno accadomico per lo adunanze ordinarie comincia dal d'i 15 di no-

vembre e termina col d'i 15 di giugno.

104. Fuori di questo tempo nessuna deliberazione |)iiò faisi che si riferisca al

Corpo intero dell'Accademia o a tutta una Classe.

105. In ogni adunanza i membri dell'Accademia seggono dopo gli Ufliziali. secondo

Verdine della loro anzianità, salvo nel caso che giungano dopo che è incominciata

l'adunanza.

Accad. H. dette Sciense. (i
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106. Nelle adunanze generali la Classe delle scienze fisiche e matematiche occupa

la destra, e la Classo di scienze storiche, morali, e filologiche la sinistra del Presidente.

10 7. TI giorno e l'ora di tutte le adunanze sono dal Presidente o dal Direttore

ordinati tutta volta che n^n verranno segnatamente determinati dall' Accademia o

dalla Classe.

108. T viglietti di convocazione sono mandati in nome del Presidente o del

Direttore.

109. Quando occorre adunanza straordinaria per l'elezione degli Ufiiziali o dei

membri dell'Accademia, si dichiara questa particolarità col viglietto di convocazione.

1 1 0. Ogni adunanza principia subito che è suonata l'ora indicata nel detto viglietto.

Cap'i II — Adunanze purficoìari

111. Ogni Classe tiene adunanza particolare ordinariamente due volte in ogni mese.

112. Il giorno e l'ora per la prima di queste adunanze sono determinati dal

I)ii-i;ttore . per le altre dalla Classe.

W'ò. 1 viglietti di convocazione sono mandati in nome del Presidente o del

Direttore, e sottoscritti dal Segretario.

114. L'ordine della sessione è il- seguente: il Direttore siede nel primo luogo

in capo della tavola, il Segretario alla sua destra
,
gli Uffiziali alternatamente a destra

e a sinistra ,
quindi gli altri Accademici ai due lati della tavola secondo l'ordine della

loro anzianità.

115. Tutte le adunanze particolari cominciano dalla lettura della relazione del-

l'adunanza precedente ; segue l'indicazione delle cose presentate alla Classe, la lettura

del carteggio, quella dei pareri dei Commissari! se ve ne ha, le proposte che il Diret-

tore qualche membro dell'adunanza giudica opportuno di fare, e finalmente le lezioni

delle Memorie degli Accademici e degli scritti presentati alla Classe.

116. 1 membri di una Classe possono assistere ed essere invitati alle adunanze

dell'altra senza aver voto deliberativo : possono leggere Memorie , se l'argomento è spet-

tante a quella Clas.se, e possono essere nominati a Comm issarli ; nel qual caso hanno

voce deliberativa nell'affare relativo alla deputazione.

117. Nessun Accademico , se non si è fatto anticipatamente inscrivere dal Segretario

sul registro delle letture
,
può essere chiamato a leggere dal Direttore prima che siano

terminate le lezioni state inscritte nel predetto registro.

Capo FU — Adunarne generai)

118. L'Accademia tiene du(^ alunanze generali ordinarie nell'anno, ed altre gene-

rali straordinarie secondo che il vantaggio dell'Accadenia può richiederlo.

119. Le due adunanze generali ordinarie sono la prima e l'ultima delle adunanze

ordinarie dell'anno.

120. Nelle adunanze generali l'ordine della sessione è il seguente : il Presidente

siede in capo della tavola , alla sua destra il Vicepresid 'nte , il Tesoriere , il Direttore

della Classe di scienze fisiche e matematiche
, poi il Segretario della Classe predetta,

quindi i membri della medesima secondo l'ordine della loro anzianità. Alla sinistra
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del Presidente siede il Segretario perpetuo, poi il Direttore della Class(> delle scienze

storiche, morali, e filologiche, quindi il Segretario dell'anzidetta Classe . e i membri

della medesima secondo la propria anzianità.

121. Nelle due adunanze generali ordinarie dell'anno si tratta particolarment"

delle nomine di Accademici non residenti e stranieri e dei Soci corrispondenti.

122. La durata delle adunanze generali si ordinarie che straordinarie non può

oltrepassare il termine di tre ore.

(.'apo IV — Adunanze pnhhìirìic

123. L'Accademia tiene adunanze pubbliche ogni volta che essa le giudica utili

all'avanzamento delle scienze o al decoro dell'Accademia.

124. L'adunanza principia con un discorso del Presidente o di chi ne fa le

veci. Il Segretario perpetuo annunzia, se occorre, le decisioni dell'Accademia intorno

alle Memorie del concorso, dichiarando il nome di quegli autori che avessero vinto il

premio ; legge il programma del nuovo quesito ; espone le nuove nomine fatte di Acca-

demici residenti, non residenti, o stranieri, e dei Soci conispondenti. 1 due Segretarii

(ciascuno per la propria Classe) leggono una breve notizia intorno ai principali lavori

della medesima; seguono le lezioni degli Accademici a misura che dal Presidente sono

chiamati a leggere.

125. Le lezioni sono fissate dal Consiglio di censura, e non possono durare cia-

scuna più di dodici minuti.

12(j. Di ninno scritto stampato, o anche seinpliceinentp pubblicato per eoiupeudio,

può farsi lezione in adunanza pubblica.

127. La durata delle adunanze pubbliche non può oltrepassare il terniiiio di

due ore.

128. Nelle pubbliche adunanze gli Accademici seggono coll'ordine seguente: alla

destra del trono il Presidente dell'Accademia, il Segretario perpetuo, il Direttore della

Classe di scienze fisiche e matematiche , il Segretario della predetta Classe : alla sinistra

il Vicepresidente, il Tesoriere, il Direttore della Classe di scienze storiche, morali, e

filologiche, e il Segretario della medesima Classe ; seguono a vicenda a destra e a

sinistra i rimanenti Accademici per ordine della loro anzianitil e senza distinzione di

Classe.

Titolo Settlmo — Congressi

Capo 1 — Prcliniinari

12y. In tutti i Congressi ne' quali non si è fatta alti'a determinazioue , l'Acca-

demico presente più anziano per età fa le veci di Presidente, ed il più giovane quelle

di Segretario.

130. Tutte le deliberazioni sono fatte a plui'alità di voti.

Capo I! — Congrm.so tl'ummiììistrazionc.

131. L'Accademia ha un Congresso d'amministrazione, particolarmente incaricato

di dirigere e di curare l'impiego del danaro dell'Accademia.
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132. TI Congresso d' amministrazione è composto degli Cffiziali e di due fra i

più anziani dell'Accademia, uno per Classe, da nominarsi ciascuno dalla propria Classe

in adunanza generale.

] 33. Governa tutto ciò che spetta alla parte economica della stanijia delle Memorie,

e nomina gli impiegati della .Segreteria dell'Accademia proposti dal Segretario perpetuo.

134. Si raduna per ordine del Presidente ogni qual volta il vantaggio dell'Ac-

cademia il richiede.

135. Riceve i conti del Tesoriere nel primo mese dell'anno civile e lo libera per la

sua obbligazione . mediante la presentazione delle carte per la giustificazione del conto.

136. 11 Congresso delibera sopra il bilancio proposto dal Tesoriere.

137. Sente nella prima e ultima adunanza la relazione che gli è fatta dal Segre-

taiio perpetuo (o da chi spetta in conformità dell'articolo 24) sopra lo stato della bi-

blioteca, del gabinetto fisico, e della sr>ecola, e provvede intorno a ogni simil cosa

che potesse occorrere.

138. Il Segretario perpetuo dell'Accademia è pure Segretario del Congresso d'am-

ministrazione.

Capo III — Congresso di cfitistira

130. Il Congresso di censm-a è principalmente deputato a stabilire, a rivedere .

ed a ordinare le lezioni che deggiono farsi nelle adunanze pubbliche.

140. È formato dagli Ufìiziali e da un membro di ciascuna Classe, nominato

per via di squittinio ed alla pluralità de' voti nell'ultima adunanza generale ordinaria

dell'anno ;
questi ultiiui sono membri del Congresso di ceusiu-a dal giorno della loro

elezione sino a quello della loro sun-ogazione nell'ultima adunanza generale ordinaria

dell'anno seguente.

141. Si congrega innanzi tutte le adunanze pubbliche, ed ogni volta che il van-

taggio dell'Accademia può richiederlo.

142. Sceglie fra gli scritti presentati quelli che crede più convenevoli per esser

letti nella pubblica adunanza.

143. Fissa l'ordine delle letture da farsi nelle pubbliche adunanze, salvo quello

che è prescritto nell'articolo 124.

Titolo Ottavo — Commissioni d'esame

Capo Unico

144. Ogni qual volta si tratta di esaminare qualche opera, stromento , od altra

cosa presentata all'Accademia , e intorno alla quale ella stima a proposito di dare il

suo avviso , il Presidente o il Direttore deputa alcuni Accademici incaricati di fame

l'esame e le relazioni.

145. Nessun libro o scritto pubblicato collo stampe o altrimenti può essere oggetto

di esame di deputati.

146. 11 Presidente o i Direttori fissano il numero di questi deputati, il quale

può essere maggiore o minore secondo che le occorrenze lo esigoTW.

147. 1 deputati possono essere nominati nelle adunanze o fuori delle medeisinw.
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148. Se la uomina è fatta neiradunanza , il Segretario perpetuo o di Classe è

incaricato di dare avviso agli assenti della loro nomina.

149. Quando la nomina siasi fatta fuori d'adunanza, il Presidente o il Direttore

di Classe ne dà avviso agli Accademici che avrà deputati.

1-50. La relazione dei deputati debbe farsi in iscritto e nel più lircve termini-

che sarà possibile.

I Segretari! delle Classi nella prima adunanza particolare di ciascun mese sono

solleciti a chieder conto delle relazioni che fossero ancora a farsi.

151. Il più giovane de' deputati è in particolar modo incaricato di scrivere la

relazione, la quale è sottoscritta da tutti i deputati e, dopo la lettura, consegnata

al Segretario dell'adunanza perchè venga copiata noi registro
,
quindi depositata negli

archivi.

152. E dovere dei deputati di essere presenti all'adunanza nella quale si legge

la relazione.

1 53. Se la nomina de' deputati è stata fatta fuoi'i d'adunanza dal Presidente

o da un Direttore di Classe , in questo caso la relazione debbe essere consegnata al

Presidente o al Direttore predetto, e non se ne fa lettura in adunanza che quando

il Direttore lo giudica convenevole.

154. Le relazioni de' deputati non sono inscritte sui registri a ciò destinati se

non dopo che la Classe ne ha intesa la lettura.

155. Le relazioni delle quali il Presidente o il Direttore non lia giudicato a pro-

posito di chiedere la lettura non sono inscritte ne' registri, ne l'originale è riposto

negli archivi.

Titolo Nono — Memorie dell'Accademia

Capo I — Preliwinnri

156. Niuna Memoria o Scritto ammesso a far parte dei volumi dell'Accademia

può essere dedicato a chicchessia.

157. Ninno Scritto può essere pubblicato nei volumi dell'Accademia se prima non

se n'è fatta lezione alla Classe a cui si creda appartenga più propriamente la materia

di quello.

158. L'autore di qualunque Scritto di cui è stata approvata la pubblicazione

nei volumi dell'Accademia non può altrimenti quello pubblicare se non per via di un

semplice annunzio, finché il medesimo non è pubblicato colle stampe dell'Accademia.

Capo II — Approì-azionf drlìe Memorie

150. Ogni Accademico che ha manifestata l'intenzione di inserire nei volumi

accademici qualche suo scritto , dopo averne fatta lettura alla Classe alla quale questo

scritto si aspetta, è tenuto di uscire dall'adunanza.

ino. Si può allora discutere il merito dell'opera, quindi si fa la ballottazione

.

se però non è avviso della Clas,se di rimandare il giudizio ad altro tempo.

161. Nel caso che la ballottazione si faccia , lo scritto di cui si tratta è approvato

per la stampa sempre che ha in suo favore i duo terzi dei voti degli Accademiii presenti.
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102. Fatta la ballottazione o deciso che s'abbia a differire, l'autore è richiamato,

e gli viene partecipata dal Presidente o dal Direttore la deliberazione della Classe.

103. L'autore che desidera d'inserire uno scritto ne' volumi accademici dee conse-

gnai-lo o mandarlo scritto correttamente e con esattezza di caratteri al Direttore o al

Segretario della Classe a cui iiuello scritto appartiene.

164. Il Segretario lo presenta alla Classe nel più breve termine. Il Direttore

nomina nell'adunanza gli Accademici deputati all'esame di quello scritto, e questi ne

leggono la loro relazione in una delle adunanze seguenti.

165. 11 Direttore può nominare i deputati fuori dell'adunanza, e può eziandio tener

secreti i nomi dei medesimi, principalmente se il loro parere non è stato favoi-evole.

100. Letta la relazione dei deputati , si discute intomo al merito dell'opera, e

si fa la ballottazione ; le conclusioni nella relazione contenute sono approvate quando

nella ballottazione si abbia favorevole la pluralità dei voti degli Accademici presenti.

107. Se il parere dei deputati approvato dalla Classe è che lo scritto s'abbia

a stampare . si fa lettura del medesimo alla Classe , e lo scritto è approvato per la

stampa se ottiene in suo favore i due terzi dei voti degli Accademici presenti.

108. Niuno scritto rimandato in seguito al parere dei deputati o alla ballot-

tazione della Classe può essere di nuovo presentato se prima non è stato emendato

ed anche, se fa d'uopo, rifatto.

169. Gli scritti che hanno ottenuto il premio assegnato da una Classe possono

essere inseriti ne' volumi dell'Accademia o pubblicati separatamente.

170. Ninna Memoria o Scritto dee riputarsi accettato nei volumi accademici per

la sola ragione clie è stato letto in pubblica adunanza.

171. Tutti gli scritti di cui fu ordinata la pubblicazione deggiono venir conse-

gnati al Segretario perpetuo e depositati nella Segreteria.

172. Ogni scritto depositato nella Segreteria non può essere estratto se non

per copia.

(.'apm ili — Pubblicazione di la cori (ivcadonici

17o. Ad ogni autore di uno scritto inserito in un volume accademico è dovuto

un esemplare di quel volume e ventiquattro esemplari del suo proprio scritto.

174. Ad ogni Accademico, sia nazionale, sia estero, è dovuto per diritto un esem-

plare del volume accademico, ancorché in esso non sia stampata alcuna Memoria di lui.

17."). Oli scritti si stampano noi volume secondo l'ordine nel quale sono stati

letti alla Classe; il giorno della lettura è segnato in capo d'ogni Memoria o Scritto.

176. Le Memorie da inserirsi nel volume non debbono eccedere all'incirca quin-

dici fogli di stampa.

177. Quando la stampa del volume accademico sarà giunta a novanta fogli, non

si farà più luogo a verun nuovo scritto, e vi si porterà solamente al suo termine l'ul-

timo che vi si trova. Nel caso poi che questo progi-edisse oltre al novantesimo quinto

foglio , si procurerà di dividerlo acconciamente , riservandone la continuazione al se-

guente volume.

178. Sempre che vi è manoscritto in pronto, noiì sarà mai sospesa la stampa

per aspettai'e un altro manoscritto , ancorché a questo toccasse la precedenza o perché

più antico perché appartenente alla parte storica.
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179. Non è necessario che la parte storica si pubblichi in tempi determinati.

180. Nel frontispizio di ogni volume sarà notato l'anno in cui si comincia la

stampa, senz' altra espressione dell'anno a cui si vogliono attribuire i lavori clie >i

.stampano. A" piedi dell'ultima pagina, o in mezzo di una pagina seguente, si noterà

l'anno in cui si termina la stampa.

181. Ogni volume avrà nel frontispizio il suo numero corrispondente all'intera

serie dei volumi accademici , e ogni scritto stampato nel medesimo avrà l'indicazione

del tempo nel quale è stato presentato o letto.

182. In ogni volume o vi sarà l'elenco degli Accademici, almeno de' nazionali

,

ovvero si noterà la qualità d'Accademico ad ogni autore che lo sia , e ciò in fronte

d'ogni scritto o nell'indice.

183. Allorché tutte le Memorie o Sciùtti presentati a un tempo stesso all'Ac-

cademia , e di cui è stata ordinata la pubblicazione , non possono aver luogo nello

stesso volume per la ragione riferita nell'articolo 177. gli scritti degli Accademici

precedono nella stampa quelli dei Soci corrispondenti, e gli scritti di questi quelli

di ogni altro.

Titolo Decimo — Quesiti di concorso

Capo Unico

184. L'Accademia, quanto più sovente può. propone quesiti a concorso con asse-

gnamento di premio. I quesiti sono tratti da argomento analogo all'indole de' suoi studi.

185. La scelta del quesito spetta a ciascuna Classe alternatamente.

186. Sopra ciascuno di questi quesiti si fa successivamente partito per via di bal-

lottazione secondo l'ordine di anzianità degli Accademici che li avranno proposti.

Se in questa prima ballottazione uno degli argomenti proposti ha otteimto la

pluralità dei voti, la scelta di questo argomento è fatta.

Se ninno degli argomenti proposti ha riunito questa pluralità , si fa per via di

ballottazione la scelta fra due di quelli che hanno ottenuto il maggior numero dei

suffragi ; se si rende necessaria la scelta fra tre o più argomenti , tale scelta si fa

allora per isquittinio.

187. La Classe , dopo avere approvato il quesito per ciò che spetta all'argomento

,

nomina una Deputazione incaricata di scriverne il programma nelle solite formo acca-

demiche. Il programma debbe essere approvato dalla Classe con pluralità di voti.

188. Tutte le Memorie o Scritti inviati al concorso sono depositati nella Segre-

teria ed inscritti in una nota dal Segretario della Classe che ha pubblicato il quesito.

189. Spirato il termine del concorso, il Segretaiio a cui spetta, in presenza del

Presidente del Congresso di censura, registra il numero delle Memorie inviate al con-

corso e ne presenta la tavola alla Classe nella prima adunanza particolare.

190. Se la Classe giudica che sia utile cosa che gli scritti mandati per con-

corso, o alcuni di essi in tutto o in parte, vengano anche esaminati da membri del-

l'altra Classe . la determinazione che se ne fa per ballottazione b partecipata al Di-

rettore di questa stessa Classe, il quale nella prima adunanza particolare ordinaria

o straordinaria propone la nomina dei deputati.
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Utl. In seguito alla relazione dei deputati la Classe decide quali sono le Me-

morie o gli Scritti di cui essa giudica di sentire la lettura.

192. Dopo questa lettura la Classe fa partito sopra ciascuno di questi scritti

nella maniera che le occorrenze lo esigono.

193. I premi sono distribuiti dall'Accademia o in pubblica adunanza o in adu-

nanza generale.

194. I Segretarii (ciascuno per la propria Classe) sono incaricati di partecipare

il giudizio della Classe agli autori delle Memorie che sono state premiate o delle

(luali fu ordinata l'onoreTole menzione.

195. Occorrendo che qualcuno, appartenente o no all'Accademia, desideri porre

a concorso un quesito con assegnamento di premio, ne fa proposta al Presidente del-

l'Accademia a uno dei Direttori di Classe, indicando per iscritto l'argomento del

quesito e il premio promesso a chi lo scioglie.

19G. Questa proposta viene fatta alla Classe cui spetta più particolarmente quel-

l'ai'gomento , e se questo viene approvato, la sposizione del quesito e del progi'amma

e ogni altra cosa a farsi è regolata secondo che è detto negli articoli precedenti.

197. L'Accademia non fa la pubblicazione del quesito di cui si ragiona nell'ar-

ticolo 19G prima che la somma promessa ai concorrenti sia depositata presso il Te-

soriere dell'Accademia.

Titolo Undecimo — Impiegali dell'Accaderaia

Capo Unico

198. L'Accademia ha persone impiegate, il numero, l'uffizio, e lo stipendio delle

quali sono determinati dal Congresso d'amministrazione.

199. Il Segretario perpetuo stende e sottomette all'approvazione del Congresso

una regola particolare concernente ai doveri degli impiegati predetti.

200. Il Congi-esso d'amministrazione, e più particolarmente il Segretario per-

petuo, i Direttori, e i Segretarii delle Classi sono incaricati di vegliare perchè questa

regola sia rigorosamente osservata.

Dottore Audiberti, Vicepresidente

Professore Vassalli-Eanpi , Segretario perpetuo

Bellardi, Tesoriere

Marchese Falletti di Barolo , Direttore della Classe di

filosofia e letteratura

Giacinto Carena , Segretario della Classe di scienze fisiche

e matematiche

Barone Giuseppe Vernazza di Ferney
, Segi-etario della

Classe di scienze storiche , morali . e filologiche

Cavaliere Cesare Saluzzo

Conte Corte di Bonvicixo
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XIV.

Statuto approvato nella nona adìinanaa a Classi unite.

17 Gennaio 18!'J.

Un Accademico nazionale non residente coiracquistare stabile domicilio in Torino

acquista a un tempo istesso la qualità di Accademico residente . e prende posto fra

i venti Accademici ond' è composta la Classe alla eguale egli apparteneva.

Se il numero di venti trovasi già compito, prenderà il primo posto che diventerà

vacante , e intanto interverrà ad ogni adunanza , con tutti i diritti e carichi che

spettano agli Accademici residenti.

Regio Brevetto che porta da sei a dieci per Classe i Membri nazio-

nali non residenti della Regia Accademia delle Scienze.

26 Novembre 1819.

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA . PRINCIPE DI PIEMONTE , ECC.

La Nostra Accademia delle Scienze avendoci dimostrata la convenienza che vi

sarebbe di permettere ciie il numero degli Accademici nazionali non residenti in Torino,

stabilito a sei per ognuna delle due Classi coU'articolo 4 degli Articoli addizionali ai

Regolamenti di detta Accademia approvati con Nostro Biglietto del 12 di marzo 181(),

venisse portato a quello di dicci, Ci siamo ben di buon grado determinati di aderire

a questa proposta. Epperò col presente , derogando al sumentovato articolo quarto,

abbiamo permesso e permettiamo che gli Accademici nazionali che non hanno abituale

residenza in Torino siano portati dal numero di sei per ciascuna delle due Classi a

iiuello di dieci. Mandiamo a chiunque s' aspetti di osservare il presento. Che tale ò

Nostra mente. Dat. in Stupinigi il 2(J novembre 1819.

V. EMANUELE

Balbo

Accad. R. delle Sdente.
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\VI.

liecflo Brevetto col quale si stabilisce l'annua dote della Reale Acca-

demia delle Scienze nella somma di lire 3J,S00, comprese le lire

tremila pel servizio dell'Osservatorio, e sono fissate a ventiquattro

le Pensioni accademiche.

7 Febbraio 1823.

CARLO FELICE
PER GBAZli DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA ECO,,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC.

Dappoiché abbiamo con Brevetto Nostro dell' 11 di marzo dell'auno scorso stabilito

nell'articolo 1" che fosse stanziato sul bilancio del Ministero dell'Interno l'assegna-

mento proTvisionale all'Università ed all'Accademia delle Scienze insieme colla somma

uecessaria per le pensioni correnti, e nell'articolo secondo, che le pensioni arretrate

dovute dall' Università e dall'Accademia fossero pagate in tre anni dalle Finanze

,

e perciò stanziate sul bilancio di quel Ministero un terzo all'anno in tre anni suc-

cessivi , volendo ora Noi fissare definitivamente la dotazione della Eeale Accademia

delle Scienze , sia per le spese variabili della medesima , sia per le pensioni accade-

miclie. abbiamo determinato e determiniamo quanto segue.

1° L'Accademia continuerà a godere dell'assegnamento di 14,400 lire fatto

in suo favore col Kegio Brevetto del 21 di agosto 1815 . come pur di quello di

tre mila lire pel servizio della Specola fatto con Regio Biglietto del 14 di marzo 1817.

2° Sono fissate a ventiquattro le pensioni accademiche , ed è così assegnata

per le medesime un'altra annua somma di lire 14,400; della quale l'Accademia

comincierà a godere dal giorno primo dello scorso gennaio , e dallo stesso giorno

cesserà alle Regie Finanze il carico delle pensioni accademiche correnti.

3° L'Accademia pagherà d'or innanzi la pensione accademica agli attuali Acca-

demici che già ne godeano. Le pensioni che rimangono a compimento del totale

numero come sopra stabilito sono da Noi conferite agli Accademici designati con altra

Nostra provvisione in data di questo giorno, indiritta al Presidente dell'Accademia.

4° Cosi per l'avvenire , a misura delle vacanze , saranno da Noi conferite le

pensioni, sul rapporto del Nostro Primo Segretario di Stato per gli Affari intemi.

Mandiamo a chiunque spetta di osservare e far osservare il presente , il quale

dovrà esser registrato all'Ufficio del Controllo generale. Che tale è Nostra mente.

Dat. in Torino, add'i 7 di febbraio 1823.

CARLO FELICE

V.* Langosco P. P. Regg."

V.' Brionole

V.' Corte

ROGET DE ChOLEX
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XVII.

Estratto delle Regie Patenti, colle quali sono stabilite nuove regole
per la concessione delle Privative industriali.

28 Febbraio 1826.

Art. 3. I ricorsi per ottenere privilegi . . . saranno corredati da modelli, disegni,

saggi , e da tutti quegli schiarimenti che bastino a dare chiara e facile dimostra-

zione della cosa.

Art. 4. Allorché saranno emanate Patenti di privilegio, i sovra indicati modelli

disegni, saggi, e schiarimenti saranno consegnati alla Nostra Accademia delle Scienze

di Torino, presso cui rimarranno.

Art. 10. I concessionarii dovranno ogni anno far constare al Consolato od al

Tribunale di commercio del distretto , e sempre al Consolato di Torino , di tenere

attivo quel particolare ramo d' industria per cui hanno ottenuto il privilegio , e di

avere inoltre presentato e depositato all'Accademia Nostra delle Scienze di Torino un

saggio dei lavori fatti nell'anno precedente, quando il privilegio riguardi qualche fab-

brica manifattura (1).

Art. 11. Qualora i lavori dell'industria privilegiata si riconoscano peggiorati,

l'Accademia delle Scienze di Torino ne ragguaglierà la Nostra Segreteria di Stato per

gli Affali dell'Interno. . .

Art. 15. La Nostra Accademia delle Scienze di Torino pubblicherà un elenco

de' privilegi conceduti, nel quale saranno espressi l'oggetto e la durata de' medesimi.

(1) Quest'articolo venne esplicitamente abrogato con Regio Biglietto del 1° febbraio 1840, notificato

dal Consolato di Torino col seguente suo Manifesto del 6 stesso mese:

e II Co.nsolato di S. M. in Tori.no sedente — S. M. nell'ordinare con Patenti del 28 di feb-

» braio 1826 alcuni provvedimenti onde gli autori ed introduttoi'i di utili trovati potessero con
• sicurezza godere dei vantaggi del privilegio che avesse giudicato di dover loro concedere, stabiliva

• eziandìo, all'articolo IO delle medesime, per guarenzia dell'interesse pubblico, che il concessionario

» dovesse in ogni anno far constare a questo Magistrato di avere depositalo alla Reale Accademia
» delle Sciente di Torino un saggio dei lavori fatti nell'anno precedente, qtiando il privilegio riguardi

> qualche fabbrica o manifattura. Quindi degnavasi ancora di emanare altre Regie Patenti in data

u del '31 marito 1832 , colle quali all'art. 2 stabiliva che i saggi accennati nell'art. 10 delle Regie Pa-
ti tenti del2H di febbraio 1820 saranno scelli in avvenire dalle persone a ciò specialmente deputate dal

>• suo Primo Segretario di Stato per gli Affari interni nelle fabbriche stesse dei concessionarii , e fra i

» lavori in esse recentemente eseguiti. Ed all'oggetto di meglio promuovere l'osservania di questa

» disposizione avendo il Primo .Segretario di Stato per gli Affari interni ravvisato conveniente di

» deputare le Camere di Agricoltura e di Commercio a procedere a quella scelta, la M. S. ha trovato

tale divisamento pienamente conforme alte sue viste e meritevole della Sua approvazione ;

i Epperciò si è degnata con suo Regio Biglietto in data del 1° di questo mese di ordinarci di rendere

» note al pubblico queste sue Sovrane determinazioni con apposito nostro .Manifesto — E noi in

D obbedienza ai Reali comandi notifichiamo:

« Che la scelta de' saggi accennali nell'art. 2 delle Regie Patenti del 31 marzo 1832 verrà, per

• delegazione del signor Primo Segretario di Stato per gli Aflfari interni , fatta in avvenire dalle

:) Camere d'Agricoltura e di Commercio ne' rispettivi loro distretti in cui trovansi collocate le industrie

» privilegiate, e per mezzo di quelle persone che stimeranno dì deputare ad un tale efTetto — .Man-

» diamo il presente puljblicarsi ecc. ».
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Essa pubblicherà eziandio un elenco de' privilegi dei quali sarà scaduto il termine

,

insieme con la sposizione de' procedimenti d'industria , con quelle figure e disegni che

si richiedessero per la comune intelligenza.

Art. 16. Il tempo della pubblicazione de' sovraccennati elenchi sarà determinato

dal Nostro Primo Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, il quale Ci proporrà

il modo di supplire alle spese che per un tal fine saranno richieste.

Art. 18. Dichiariamo esenti dalle disposizioni sopra espresse gli autori di libri

e di disegni che si pubblicheranno ne' Nostri Stati sotto l'osservanza delle Leggi

e Regolamenti veglianti in materia di stampe : ai medesimi vogliamo che sia riservato

il diritto esclusivo della stampa e della vendita di loro opere per anni quindici , si

veramente che in esse dichiarino di volersene valei-e e che prima della pubblicazione

ne depongano un esemplare prèsso la Nostra Segreteria di Stato per gli Affari del-

l'interno ed uno in ciascuna delle Biblioteche dell'Università di Torino , della Nostra

Accademia delle Scienze, e de' Nostri Archivi di Corte.

XVIII.

Nuovo Sef/olamenfo itel servizio della Biblioteca dell'Accademia, ap-

provato nella tredicesima Adunanza a Classi unite.

21 Giugno 1826.

1. I soli Accademici avranno il diritto di chiedere libri in imprestito dalla

Biblioteca dell'Accademia.

2. Nessuno potrà prender libri in imprestito salvo mediante la contemporanea

remissione di un biglietto contenente il titolo dell'opera ed il numero dei volumi che

si desiderano. Biglietto sottoscritto dall'Accademico che ne fa la domanda, e colla

data del mese e dell'anno.

3. Questo biglietto dovrà essere consegnato all'Accademico incaricato della Bi-

blioteca, ovvero all'impiegato della Segreteria che ha special cura di essa , affinchè il

biglietto sia senza dilazione descritto nell'indice de' libri imprestati.

4. Nessuno potrà estrarre dalla Biblioteca 1° i Dizionarii e le compilazioni a

modo di Dizionarii ;
2° i libri di edizioni magnifiche formati in massima parte di

stampe in rame, eccettuati i libri di scienze naturali. Ma si potranno i sopraccennati

libri leggere e visitare nella sala della Biblioteca , ovvero nelle camere della Segreteria.

5. Dei giornali e di altre opere periodiche, l'ultimo volume o fascicolo ricevuto

non si potrà dare a prestito se non un mese dopo il suo arrivo.

6. Nessun libro potrà essere rimesso a prestito se prima non sia munito dei

soliti tasselli che contrassegnano i libri proprii dell'Accademia.

7. Nell'avvicinarsi delle ferie dovrà l'Accademico incaricato della Biblioteca ri-

tirare tutti i libri che furono lungo l' anno dati a prestito agli Accademici . i quali

potranno rinnovare quanto prima il biglietto.

8. Non saranno ammessi a studiare nella Biblioteca altri fuorché i soli Acca-

demici o que' soggetti che verranno in compagnia di qualche Accademico.
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Addizioni allo Statuto del 4 dicembre 1817, approvate nella tredice-
sima Adunanza a Classi unite.

21 Giugno 1826.

La durata della carica di Uffiziale è di tre anni.

1 Membri aggiunti al Congresso degli Uffiziali sono in numero di quattro, cioè

due per Classe.

XX.

Fmmiole dei Diplomi di nomina degli Accadeìnici (residenti, non
residenti, ed esteri) e dei Corrispondenti, approvate nella sedi-
cesinia Adunanza a Classi unite.

7 Giugno 1827.

1 due diplomi vengono approvati nella forma seguente:

Frr (/li Accadrmici

:

« Eegia Tanrinensis Academia proferendis scientiarum finibus instituta nihil a

» suis primordiis habuit antiquius quam ut eos qui, parta noininis fama, scientiarum

» cultu excellerent, omni officiorum necessitudine arctissime sibi devinciret. Quum
» igitur, Vir clarissime, editis ingenii monumentis tuara doctioribus opei'am egregie

* probaveris, eiusdem Acadomiae Classis quae in mathesi et rerum naturaUum in-

» vestigatione versatur » (e per la Classe filologica « quae pliilologiae . historiae . et

» moralibus disciplinis incunibit ») te. . . . Eege adprobante, lionestLssimis suffragiis

» in suum ccetum cooptavit. Kestat ut inventis scriptisque tuis bumani ingenii opes

» adaugeas; quod quidam te prò virili parte facturum eximia ac piane siugularis

,

» qua hactenus fuisti , in excolendis optimis artibus diligentia neminem sinit dubitare.

« Datum et obsignatum Academiae sigillo die. . . mense. . . anno. . . Augustae

» Taurinorum ».

« Praeses ab Actis »

Per i Corrispondenti :

« Eegia Taurinensis Academia proferendis scientiarum finibus instituta nihil

> praestantius ad earum incrementum a se fieri posse arbitratur (juam si praeclaros

» quosque in literis viros omni officiorum genere quam arctissime sibi adiungat. Quum
» igitur, Vir egregie, et ingenii cultu et studio artium optimarum cum paucis eniteas,

» eiusdem Academiae Classis quae in mathesi et rerum naturalium investigatione
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versatur » (e per la Classe filologica « quae pliilologiae , historiae , et moralibus di-

sciplinis incumbit ») te. . . in partem laborum vocare constituit, eoque adeo no-

mine in Album doctorum hominum qui secum per epistolas communicant iussit

inferri. Habes honestissimam animorum sigaificationem. Kestat ut , si quae vel multis

investigationibus quaesita, vel casu oblata, animadversione praesertim tibi digna

videbuntur ea scripto velis impertiri ».

« Datum etc. », come sopra.

\\ì.

Disposizioni varie approvate nella diciassettesima Adunanza
a Classi unite.

26 Giugno 1828.

Ad ogni Accademico residente che passi all'altra vita, l'Accademia farà cele-

brare un funerale. La spesa, il modo, e il luogo saranno determinati dal Congresso

d'amministrazione.

Ove un Socio voglia richiamare l'attenzione dell'Accademia su qualche punto

amministrativo , egli propoiTà in adunanza a Classi unite le sue osservazioni in iscritto
;

ma le Classi non prenderanno alcuna determinazione intorno alle medesime senza

prima aver inteso il parere del Congresso degli Uffiziali. Epperò il Presidente pomi

il partito se l'Accademia giudichi che tali osservazioni sieno da trasmettersi all'esame

del Congresso; ove il partito per la trasmissione sia vinto, il Congresso se ne occu-

perà, e in una delle prossime tornate leggerà il suo parere alle Classi unite, che

allora potranno deliberare con piena cognizione di causa.

La ballottazione per le Memorie di autori Accademici si farà a norma dell'ar-

ticolo 1(31 dello Statuto generale approvato dalle Classi unite nel 1817, nel quale

articolo i voti dai quattro quinti sono ridotti ai due terzi.

Megio Brevetto col quale si affida ai Presidenti delle Meati Accadeìnie
delle Sciense e di Belle Arti la j>rest(?eji«« deUa Giunta di Anti-

chità e Belle Arti.

11 Dicembre 1832.

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO RE IH SARDEGNA. DI tll'RO, E DI GEKISALEM.ME, ECC. ECC.

Con Nostro Brevetto in data del 24 dell'ora scorso mese di novembre abbiamo

creata una Giunta d'antichità e belle arti, affidando alla medesima l'incaiùco di prò-
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porre i provvedimenti proprii a pi'omuovere ne' Kegi Stati la ricerca e la conservazione

degli oggetti d'antichità e d' arti belle. Volendo Noi , nell'atto stesso in cui la me-

desima va ad inti-aprendere i lavori commessile, aggiungerle un novello lustro e metterla

anche in istato di trarre maggior prò dalle comunicazioni che possono facilmente aver

luogo per la natura di quei lavori fra la Giunta e le due Accademie delle Scienze

e di Belle Ai-ti , abbiamo determinato di commettere , siccome col presente commet-

tiamo, la presidenza della Giunta di cui trattasi ai due Presidenti delle stesse Ac-

cademie, i quali perciò non solamente interverranno in tale qualità nelle adunanze

della Giunta sempre che loro torni in grado , ma ne riceveranno anche i rapporti , e

dirigeranno alla Nostra Segreteria di Stato per gli Affari dell'interno le proposizioni

occorrenti, sempre quando per l'importanza degli oggetti presi a discutere ciò stimino

di dover fare. Mandiamo a chiunque spetta di osservare e far osservare il presente

,

che tale è Nostra mente. Dato in Toiùno, li 11 di dicembre 1832.

CARLO ALBEETO
De L' Esc.\.rène

Wlll.

Estratto dello Statuto fondamentale del Regno.

i Marzo 1818.

Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero

non limitato, aventi l'età di (luarant'aiini compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1"

18° I Membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo .sette anni di

nomina ...

XXIV.

Estratto del Regio Editto sull'Elettorato j}olitico.

17 Marzo 1848.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo,

1° I membri effettivi , residenti e non residenti , delle Regie Accademie di

scienze , lettere , e belle arti , la cui nomina sia approvata dal Re.

XXV.

Estratto della Legge stille irrivative indiistr^iali.

12 Marzo 1855.

Art. 43. Il Ministro affiderà l'esame dei suddetti reclami {contro il rifiuto o

la sospensione della concessione d'un attestato di privativa ) ad una Commissione
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composta di quindici membri, cioè di tre individui appartenenti alla Magistratura

inamovibile o alla Facoltà di leggi della Regia Università di Torino, e di dodici

altri scelti

1° tra i componenti la Classe di scienze &iche e matematiclie della Reale

Accademia delle Scienze;

1 membri della suddetta Commissione saranno nominati annualmente dal Ministro

Estratto della Legge suW Ot'dinatnento comunale e provinciuile.

n Ottobre 18o9.

Art. 15. Sono altresì elettori:

I Membri delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re

\XVI1.

Estratto di altra Legge sulle iìrivative industriali.

30 Ottobre 1859.

Art. 43. Il Ministro affiderà l'esame de' suddetti reclami ad una Commissione

composta di quindici membri, cioè di tre individui appartenenti alla Magistratui'a

inamovibile o alla Facoltà di leggi della Regia Università di Torino , e di dodici

altri scelti :

1" tra i componenti la Classe di scienze tisicbe e matematiche della Reale

Accadionia delle Scienze
;

1 membri della suddetta Commissione saranno nominati annualmente dal Ministro.

XWIU.
Estratto del Regolaìtieìito pei* l'esecuzione della Legge precedente

sulle privative industriali.

13 Novembre 1859.

Art. 42. La Commissione di cui è parola nell'articolo 43 della Legge prende

il titolo di « Commissione d'esame dei reclami contro sospensione o rifiuto di atte-

« stati di privativa ».

Il Presidente ed il Segretario della Conimi.ssione sono nominati dal Ministro.
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XXIX.

Estratto della nuova legge sull'Elettorato politico.

20 Novembre 1859.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo,

1° i membri effettivi, residenti e non residenti, delle Accademie, la cui ele-

zione è approvata dal Re .

XXX.

Estratto della Legge stille miniere, cave, ed usine.

20 Novembre 1851).

Art. 7. E instituito presso il Ministero un Consiglio delle miniere.

Questo Consiglio sarà composto di sei membri almeno ed otto al più. da sce-

gliersi parte nel Consiglio di Stato e nell'Ordine giudiziario, parte fra i membri della

Beale Accademia delle Scienze e del Regio Istituto Lombardo di scienze, lettere ed

ai'ti , e fra le persone più versate nelle arti minerarie e metallurgiche.

Art. 8. I membri del Consiglio delle miniere sono nominati dal Re.

Essi durano in ufficio sei aimi. Ogni triennio sono rinnovati per metil. Possono

essere confermati.

Alla scadenza del primo triennio la sorte deciderà quali sieno i Consiglieri da

surrogarsi.

Art. 9. Il Consiglio è presieduto dal Ministro.

Un Vicepresidente, scelto fra i suoi membri, è nominato dal Re ogni anno.

Art. 10. Il Consiglio dà il suo parere ne' casi determinati dalla legge , ed ogni-

qualvolta ne venga richiesto dal Ministro. Esso è inoltre chiamato a preparare i

progetti delle Istruzioni e de' Regolamenti necessari! per assicurare l'esecuzione della

legge e la regolarità del servizio.

Il suo voto è consultivo.

Esso deve sempre essere motivato.

Art. 11. Ai membri del Consiglio residenti fuori della Capitale saranno corri-

sposte per ogni trasferta lo indennità giornaliera e di viaggio stabilite per gli Ispettori

del Genio civile.

Art. 12. I membri del Consiglio non possono avere interesse né dirotto ne

indiretto in imprese di miniere.

Accad. R. delle Scieme.
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XXXI.

Regio Decreto col quale la Regia Accadetnia delle Scienze con l'an-

nesso Osservatorio astronomico è lìosta sotto la dipendenza del

Ministero di 2>M&ftWc« Istruzione.

31 Gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE li

RE DI SARDEGNA , DI CIPRO , E DI GERUSALEMME , DUCA DI SAVOIA E DI (iENOVA , ECC. ECC.

,

PRINCIPE DI PIEMONTE , ECC. ECC.

Visto il n" 19 dell'articolo 4 del Regolamento approvato con Reale Decreto

del 21 dicembre 1850, col quale si pose fra le attribuzioni del Ministero dell'Interno

la Reale Accademia delle Scienze di Torino;

Ritenuta la convenienza che tutti gli Istituti scientifici abbiano una direzione

uniforme e dipendano quindi dallo stesso Ministero;

Considerato che sono già sotto la dipendenza del Dicastero di pubblica Istruzione

le Accademie e gli Istituti di scienze , lettere , ed arti delle' Provincie della Lombardia

,

della Toscana e dell'Emilia;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri Segretai'ii di Stato dell' Interno e della

pubblica- Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art 1. L'Accademia Reale delle Scienze di Torino, con l'annesso Osservatorio

astronomico, la Reale Deputazione sovi'a gli studi di Storia patria , e la Reale Ac-

cademia Medico -Chirurgica sono, a cominciare dal 1° gennaio 1861 . posti sotto la

dipendenza del Ministero di pubblica Istruzione.

Art,. 2. Le somme stanziate alla Categoria 46 del Bilancio passivo del Ministero

dell'Interno pel 1860 nella somma di lire 58,309. 90 sono pel 1861 portate

nella somma di lire 57,309. 90 sul Bilancio passivo della pubblica Istruzione, il

quale a cominciare dal 1° gennaio farà perciò fronte alle spese ohe nel Bilancio 1860

erano contemplate agli articoli 1, 3, 4. 5, 6, 7 ed 8 della succitata Categoria 46.

I predetti Nostri Ministri dell'Interno e dell'Istruzione pubblica sono incaricati

dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti ed

inserto nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo

e farlo osservare.

Dato a Torino, add'i 31 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE

Terenzio Mamiani

M. MlNGHETTl

V . lì GuarddsifiiìU

G. B. Cassims
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\\\n.

Estratto del Regio Decreto che stabilisce l'ordiiie delle precedenze, tra

le varie cariche e dignità, a Corte, e nelle funzioni pubblicìie.

19 Aprile 1868.

VITTORIO EMANUELE I]

PER GRAZIA IH IMO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE KE d' ITALIA

Volendo regolare la materia delle precedenze tra le Tarie cariche e dignità in

modo conforme all'ordinamento presente del Kegno
;

Sentito il Consiglio dei Ministri
;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri . Primo Segretario

di Stato per gli Affai-i esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche si seguirà l'ordine

indicato nelle categorie e classi seguenti :

Categoria Vili.

11" Soci ordinari delle Regie Accademie delle Scienze di Torino e di Napoli,

dell'Istituto Lombardo e dell'Istituto Veneto, della Società scientifica dei XL di Mo-

dena, dell'Accademia della Crusca.

Art. 4. Quando taluno rivestirà due gradi o due cariche, per le quali diverso

sarebbe l'ordine di precedenza, questa sarà determinata dal grado più elevato.

Art. 10. In occasione di ricevimento in Corpo e di pubbliche funzioni si seguirà

l'ordine seguente :

23" Deputazioni delle Accademie ed Istituti contemplati all'articolo 1.

Ai^t. 14. In caso di riunioni per funzioni civili o religiose, si seguiranno perla

distribuzione dei posti le norme di precedenza stabilite dagli articoli 1 e 10 . . . .
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Estratto del Reffio Decreto

di riordiìtamento del Museo industriale italiano in Torino.

31 Ottobre 1869.

Art. 15. È istituito presso il Museo un Consiglio di perfezionamento per il

buon andamento e progresso del medesimo. Esso è composto come segue:

Presidente

Vicepresidente

Membri

Un Delegato deirAccademia delle Scienze di Torino . . .

Il Bilancio preventivo del Museo
,
prima di essere approvato dal Ministro , sarà

presentato al Consiglio per esame e parere.

Estratto del Regio Decreto col quale yli Uffini e le Atitorità dijien-

denti dal Ministero della pubblica Istruzione sono ammessi a far
uso dei francobolli di Stato per le francature delle Corrispoìulenze

ufficiali.

ì° Novembre 187'i.

Art. 1. Gli Uffìzi e le Autorità isolate dipendenti dal Ministero della pubblica

Istruzione, ammessi a fare uso dei francobolli di Stato per la francatura delle cor-

rispondenze ufficiali . sono :

Amministrazione centraie

Accademia delle Scienze in Torino :

XXXV.

Estratto della Legge
di approvamione del Bilancio definitivo di prerisione per Vanno 1876.

30 Giugno 1876.

Art. 4. Col 1" gennaio 1877 sono aboliti i francobolli e le cartoline postali

di Stato.

Art. 5. 11 Governo del Re è autorizzato a provvedere con regio Decreto, sentito

il Consiglio di Stato, ai modi di trasmissione ])ostale delle corrispondenze spedite con

francobolli di Stato secondo le Leggi 14 giugno 1874, n" 1983, e 21 mai'zo 1875,

n" 2410 (Serie 2").
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XXXVI.

Estratto dell' « Uleiico delle Autorità ed Uffici ammessi a corrispondere
« in esenzione dalle tasse postali » facente seguito al Regolamento
per la trasmissione delle Corrispondenze ufficiali in esenzione
dalle tasse postali aitprovato con Regio Decreto del

5 Novembre 1876.

Ministero della itbblica Istruzione

Accademia della Crusca, delle Scienze in Torino, dei Lincei in Roma, delle Arti

del disegno in Firenze , scientifico-letteraria in Milano

XXXVII.

Disposizioni sul passaggio di Soci nazionali dalla categoria dei resi-

denti a quella dei non residenti, approvate in Adunanza a Classi

unite.
8 Aprile i877.

I. L'Accademico, il quale abl)andona spontaneamente la residenza di Torino, od

è trasferito ad altra residenza per cagione di pubblico durevole uffizio , e per sei

sedute consecutive della propria Classe non sia intervenuto ad alcuna adunanza ac-

cademica, passa nel numero dei non residenti. La dichiarazione di questo fatto ap-

partiene alla Classe cui l'Accademico è ascritto.

IL L'Accademico residente, che senza giustificato motivo non interviene per un

anno alle sedute accademiche
,
passa nella Classe dei non residenti. La dichiarazione

di questo fatto appartiene alla Classe cui l'Accademico è ascritto , e sarà fatta alla

fine dell'anno.

III. L'Accademico già residente, e che riacquista questa qualità dopo averla

pei"duta, perde tanti anni di anzianità quanti sono stati gli anni d'assenza.

XXXVIII.

Estratto dello Statuto del Consorzio Universitario di Torino,

aj>provato con Regio Decreto del

2 Dicembre 1S77.

II. Due delegati del Consiglio provinciale, due delegati del Consiglio comunale,

un delegato della Regia Accademia delle Scienze . ed un delegato del Consiglio ac-

cademico, in unione al Rettore dell'Università, che ne sarà il Presidente, costituiscono

la Commissione amministrativa del Consorzio.

III. I sei delegati sono eletti dai rispettivi collegi nel loro seno a maggioranza

assoluta di suffragi. I delegati durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

IV. La Commissione costituisce la Rappresentanza del Consorzio rispetto al Go-

verno, al Consiglio accademico, alle Amministrazioni delle Opere pie presso cui siano

cliniche o istituti univei'sitarii , e ai terzi.
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XXXIX.

Disposizione approvata in Adunanza straordinaria delle due Classi.

8 Dicembre 1878.

Nelle votazioni, qualunque esse siano, dell'Accademia, il voto mandato da un

assente in busta o lettera non dee tenersi per valido , richiedendosi sempre la presenza

del votante.

XL.

Megio Decreto che ax^ltrova talune modificazioni agli Statuti della

Regia Accademia intorno alle nomine del Presidente e del Vice-

presidente.

6 Febbraio 1879.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONT,\ DELLA NAZIONE RE d'iTALIA

Visto il Verbale della seduta tenutasi a Classi unite dall'Accademia delle Scienze

di Torino il 15 dicembre 1878 per le modificazioni degli Statuti accademici;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le seguenti modificazioni agU Statuti dell'Acca-

demia delle Scienze di Torino:

« Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre anni.

« Possono venir rieletti per un altro triennio. Indi non più , finche non sia

» trascorso un tempo uguale a quello in cui tennero l'uflìcio. Però il Vicepresidente

» può venire nominato Presidente prima di questo termine.

« Venendo comunque a cessare l'ufficio di Presidente o del Vicepresidente prima

» della scadenza del triennio , il suo successore sarà nominato solo pel compimento

* di esso triennio.

« Il Presidente e il Vicepresidente devono appartenere a Classi diverse.

« Tanto il Presidente quanto il Vicepresidente sono nominati dalle Classi unite,

» salvo l'approvazione Sovrana.

« A render valida la loro elezione occoiTC l'intervento della metà, più uno, di

» tutti i Soci residenti. Occorre inoltre che il candidato riporti due terzi dei voti

» degli Accademici intervenuti.

« Se la votazione non riesce subito, si ripeterà, e sempre a schede segrete.

« Se non riesce la seconda prova, si riiuioverà dopo un mese con lo stesso

» sistema; e se nessuno ottiene i due terzi dei voti, si procederà a squittirne sui

» due che hanno conseguito maggiori voti, e sarà scelto chi otterrà la pluralità di essi.
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<' A Uguaglianza di voti , il più anziano di nomina accademica si riterrà eletto »

.

Ordiniamo che il presente Decreto , munito del Sigillo dello Stato , sia inserto

nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia , mandando a

chiunque spetti di ossei-varlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1879.

UMBERTO

M. CoppiNo

\IA.

Disposizioni suUe Pubblicazioni accademiche approvate in Adunanza
delle Classi, unite.

15 Febbraio 1880.

Art. 1. Non sarà ammessa nei volumi delle Memorie alcuna scrittura che superi

le cento pagine di stampa in quarto.

Art. 2. Nel caso che qualche Memoria destinata nei volumi in quarto abbia

più di due tavole di formato uguale ad una facciata, non ne sarà ammessa la stampa

se non con riserva del consenso del Consiglio d'amministrazione.

Art. 3. Non sarà ammessa nei volumi degli Atti alcuna scrittura che superi

le ventiquattro pagine di stampa in ottavo.

Art. 4. Nessuna Memoria destinata agli Atti potrà avere più di una tavola,

ne questa essere di dimensione maggiore del doppio di una facciata in ottavo.

XLII.

Regio Decreto col quale si approva l'annesso Statuto della Regia Ac-
cademia delle Scienze, deliberato nelle Adunanze a Classi unite
de' 13 e 20 novembre 1881.

2 Febbraio 1882.

UMBERTO I

PER GRAZIA Xn DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE p' ITALIA

Vedute le regie Patenti del 25 luglio 1783, colle quali fu approvato lo Statuto

della Reale Accademia delle Scienze di Torino;

Viste le aggiunte e le modificazioni apportate al detto Statuto col regio Biglietto

del 12 marzo 1810 e col Decreto Reale del 6 febbraio 1879 ;

Viste le Deliberazioni prese da quella R. Accademia nelle tornate del 13 e del

20 novembre 1881 ;
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Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione

,

Abbiamo decretato e decretiamo :

È approvato lo Statuto della Reale Accademia delle Scienze di Torino annesso

al presente Decreto e firmato d'ordine Nostro dal suddetto Ministro.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto

nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 febbraio 1882.

UMBERTO
Baccelli

Visto, il GuarddsiyiUi G. Zanardelli

STATUTO

Costituzione lìcW Accademia

Art. 1. La Reale Accademia delle Scienze di Torino è divisa iu due Classi:

l'una di Scienze fisiche , matematiche e naturali : l'altra di Scienze morali , storiche

e filologiche.

2. C'iascima Classe si compone di 20 Soci nazionali residenti, 10 Soci nazionali

non residenti , 1 Soci stranieri. Vi sono inoltre Soci conùspondenti nazionali e stra-

nieri, di cui 100 per la Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali, e 60

per quella delle Scienze morali, storiche e filologiche. La ripartizione di essi . quanto

a materie e nazionalità, è lasciata a ciascuna Classe.

Cariclic accadcniichr

3. L'Accademia ha un Presidente e un Vicepresidente, i quali non possono

appartenere alla stessa Classe. Essi sono eletti dall'Accademia a Classi unite; durano

in carica un triennio, e possono essere rieletti per un altro triennio. Posteriormente

non possono essere più eletti prima che sia trascorso un intervallo di tempo uguale

a quello per cui tennero la carica.

4. L'Accademia ha inoltre un Tesoriere , eletto pure a Classi unite.

Anch' egli dura in ufficio per tre anni , e può essere rieletto secondo le norme

dell'articolo precedente.

5. Ciascuna Classe si elegge un Direttore e un Segretario.

La durata in carica e la rielezione di essi sono soggette alle norme prescritte

dall'articolo 3 per il Presidente ed il Vicepresidente.

6. 11 Presidente rappresenta l'Accademia ne' suoi rapporti col Governo , cogli

altri Corpi scientifici e coi privati, e ne dirige l'amministrazione.

Egli convoca e presiede le adunanze dell'Accademia e quelle del Consiglio d'am-

ministrazione.

E supplito, occorrendo, dal Vicepresidente.
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7. Il Tesoriere ha il carico del patrimonio mobile e immobile dell'Accademia

,

e lo amministra giusta le deliberazioni del Consiglio d' amministrazione ; cura le

entrate e le spese e ne tiene la contabilità; controfirma i mandati di pagamento.

8. I Direttori di Classe, nell'assenza del Presidente e del Vicepresidente, di-

rigono rispettivamente i lavori della Classe a cui appartengono.

9. Ciascun Segi-etario redige i verbali delle adunanze della sua Classe, ne cura

le pubblicazioni, ne tiene la corrispondenza, ne custodisce le carte ed i manoscritti

,

e controfii'ma le nomine della Classe.

Nello adunanze a Classi unite fa da Segretario il più giovane dei due Segretari]

di Classe.

Eiezioni

10. Vacando in una Classe un posto di Socio residente, il Presidente ne avverte

la Classe , la quale fissa le sedute per l'elezione.

Nella prima seduta ciascun Socio residente trasmette al Segretario la sua pro-

posta firmata , che non potrà contenere più di tre nomi ; e il Segretario , data lettura

delle proposte e delle firme , comunica la lista di quei nomi che siano stati proposti

da non meno di tre Soci. Nella seduta successiva ha luogo la votazione a schede

segrete sui nomi di detta lista, ed è eletto chi ottiene i quattro quinti dei voti.

Non riuscendo alcuno eletto , si ripete la votazione per ischede.

Non riuscendo neanche questa, si passa allo squittinio sui tre nomi che ottennero

più voti. A parità di voti, sarà posto a squittinio quello che ottenne più voti nelle

votazioni precedenti, ed in caso di uguaglianza costante di voti, prevarrà l'età.

Se anche nello squittinio ninno ottiene i quattro quinti dei voti , l' elezione è

rimandata a non meno di tre mesi. Le stesse norme valgono per la elezione de' Soci

non residenti , stranieri , e corrispondenti. Ma per l' elezione dei Corrispondenti bastano

i due terzi dei voti.

11. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente ha luogo nell'adunanza ge-

nerale a ciò destinata.

Essa si compie mediante votazione a schede segi'ete, e richiede la maggioranza

dei due terzi dei voti.

Non riuscendo alcuno, si ripete la votazione ; e se anche in questa niuno ottiene

i due terzi dei voti , la votazione per ischgde si rinnova dopo un mese. Che se anclie

allora niuno ottiene i due terzi dei voti, si procede allo squittinio sui due nomi che

ottennero più voti ; ed è eletto colui che riporta il maggior numero di voti , e a

parità il più anziano di nomina.

Giusta le stesse norme si compie la elezione alle altre cariche: quella del Te-

soriere dalle Classi unite, quella dei Direttori e dei Segretarii da ciascuna Classe.

12. La elezione a Socio residente, non residente, e straniero, non che quelle

alle cariche accademiche, sono sottoposte all'approvazione Sovrana.

13. Rimanendo vacante una carica accademica prima del termine stabilito, il

successore dura in carica soltanto sino al compimento del detto termine.

14. Ninna elezione è valida se non sia pronunziata dall'ordine del giorno, e se

non intervenga la metà più uno di coloro che hanno diritto di votare.

Accad. R. delle Scieme.
"
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Acìunanze

15. Vi sono adunanze di ciascuna Classe e adunanze genei'ali, ossia a Classi unite.

Esse sono pubbliche , salvo si tratti di persone o di affari interni amministrativi.

16. I Soci residenti iianno obbligo d'interveidre e diritto di votare nelle adu-

nanze cui sono invitati.

I Soci non residenti e i Soci stranieri possono prender parte alle adunanze ed

anche alle votazioni della Classe cui appartengono , salvo si tratti di nomine o di

amministrazione.

I Soci corrispondenti possono prender parte alle adunanze ; cosi pure quei membri

dei Corpi scientifici che vi siano invitati dal Presidente.

1 7. Ciascun Socio ha diritto di fare letture e comunicazioni alla propria Classe

,

e d'intervenire all'adunanza dell'altra senza diritto di voto.

Ciascuna Classe può autorizzare persone estranee a fare lettura di lavori già pre-

sentati all'Accademia, previo parere di apposita Commissione nominata dal Presidente.

18. Tutte le deliberazioni sono pi'ese a maggioranza dei votanti, salvo i casi

espressamente previsti dallo Statuto.

19. In ogni anno accademico si tiene un'adunanza generale, in cui il Tesoriere,

a nome del Consiglio di amministrazione
,
presenta il bilancio consuntivo e preventivo

,

e a nome della Giunta di" vigilanza della Biblioteca riferisce intomo all'operato di essa.

Le altre adunanze generali sono convocate dal Presidente quando ne ravvisi il

bisogno, o almeno quattro Soci per Classe ne facciano domanda.

20. Ciascuna Classe tiene quindici sedute per anno, dal novembre a tutto giugno.

21. Nulla è innovato alle norme precedentemente seguite per la pensione ai

Soci residenti.

22. Il Socio residente, il quale abbandoni spontaneamente la sua residenza o

sia trasferito ad altra residenza per ragione di pubblico dui-evole ufficio, e non sia

intervenuto ad alcuna adunanza accademica per sei sedute consecutive della propria

Classe, su dichiarazione della Classe a cui appartiene, passa nel numero dei non residenti.

23. Il Socio residente che senza giustificato motivo non interviene alle sedute per

un anno accademico , su dichiarazione della propria Classe
,
passa fra i Soci non residenti.

24. Al Socio già residente che riacquisti questa sua qualità dopo averla per-

duta non è computato per l'anzianità il tempo durante il quale non fu residente.

Fuhblicaz/oni

25. Le publ)licazioni della Accademia si dividono in Atti ed in Memorie.

26. Gli Atti, che si pubblicano in fascicoli mensili, contengono un rendiconto

delle adunanze, comunicazioni, letture, discussioni, ed elezioni accademiche, relazioni

di Commissioni , e l'elenco dei doni ricevuti dall'Accadeniia. S'inseriscono inoltre negli

Atti, previa lettura fatta alla Classe , i brevi lavori dei Soci , come pure di persone

estranee, purché presentati da un Socio sotto la propria responsabilità. Le comuni-

cazioni di estranei
,
presentate direttamente alla Classe , possono essere inserite negli
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Atti
,
previo giudizio emesso da apposita Commissione nominata dal Presidente , e previa

approvazione della Classe.

Il primo fascicolo di ogni anjio conterrà l'elenco dei Soci.

27. Le Memorie, che si pubblicano in volumi, contengono i lavori di maggior

mole dei Soci letti alla Classe e da questa ammessi con votazione segreta e colla

maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Esse contengono inoltre i lavori presentati da estranei alle Classi (quando queste

,

dopo averli ammessi alla lettura sul giudizio di apposita Commissione , ne abbiano

poi approvato l'inserzione con votazione segi-eta e coi tre quarti dei voti.

Concorsi e Previi

28. Nei limiti del bilancio, le due Classi per tui-no possono aprire concorsi a

premio sopra temi o sopra materie determinate. Le norme per tali concorsi sono

stabilite volta per volta dalla Classe da cui si apre il concorso.

Per i concorsi aperti coi fondi somministrati da speciali fondazioni o legati,

l'Accademia segue le norme prescritte dalle tavole di fondazione.

Amministrazione

29. Compongono il Consiglio d'amministrazione tutti gli UiSciali dell'Accademia

e due Soci per ciascuna Classe.

Questi sono nominati dalla Classe a semplice maggioranza , durano in ufficio tre

anni, e possono essere confermati indefinitamente.

30. Il Consiglio d'amministi'azione è convocato e presieduto dal Presidente del-

l'Accademia.

Esso determina le norme da seguirsi nell'amministrazione dell'Accademia, ne

discute ed approva i contratti e le spese , esamina i bilanci preventivi e consuntivi

presentati dal Tesoriere , e sottomette i medesimi all'approvazione dell'Accademia nel-

l'adunanza a Classi unite di cui nell'articolo 19.

31. Spetta al Tesoriere la cura dei libri e delle cai-te l'elative alle entrate ed

alle spese , agi' inventarli degli averi , ai verbali del Consiglio d' amministrazione , e

alla corrispondenza amministrativa dell'Accademia.

32. La Biblioteca dell'Accademia è sotto vigilanza di una Giunta composta del

Tesoriere e di due Accademici , nominati uno per Classe a semplice maggioranza

.

duranti in ufficio un triennio, e confermabili indefinitamente.

33. La Giunta per la Biblioteca, nei limiti dello somme stanziate in bilancio,

sovraintende alla compera e alla conservazione dei libri e dei giornali, alla compi-

lazione dei cataloghi , alla distribuzione e al prestito dei libri.

Essa propone ogni anno al Consiglio d'amministrazione la somma da stanziarsi

in bilancio , e per mezzo del Tesoriere riferisce alle Classi unite intorno al proprio operato.

Impiegati

34. L'Accademia avrà un conveniente numero d'impiegati subalterni. La nomina

di essi spetterà al Consiglio d'amministrazione.
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Disposizioni transitorie

35. Le disposizioni del presente Statuto non alterano le posizioni accademiche

attualmente acquisite.

Koma, addì 2 febbraio 1882.

Visto d'ordine di S. M.

lì 3Iimstro per la puhhlica Istruzione

Q. Baccelli

.\Lni.

Est/t'iitto del « Testo unico della Legf/e elettorale del 22 gennaio 1882
approvato col Ree/io Decreto

24 Settembre 1882.

Art. 2

Sono elettori , indipendentemente dalla indicata prova

,

1" i membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere, e d'arti

costituite da oltre dieci anni.
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PREMI ACCADEMICI

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

L'Accademia Keale delle Scienze, fin dai primi tempi della sua istituzione,

zelante del progresso dei vari rami del sapere umano, oltre all'opera indefessa pel

conseguimento di così nobile scopo, reputò opportuno fare eccitamento agli scienziati

ad essa estranei affincliè la coadiuvassero coi loro lavori, proponendo ad essi problemi

e quesiti da risolversi , e decretando premi e compensi a coloro clie nei concorsi por

essa aperti avessero raggiunto vittoriosamente lo scopo proposto.

Kiandando gli atti accademici, i volumi cbe per sua cura si pubblicarono ed i

verbali delle adunanze che essa tenne, si scorge come l'Accademia torinese nell'apiii-e

concorsi a premi si proponesse sempre o la risoluzione di una questione importante

per la scienza, o ricercbe scientifico-praticbe clie apportassero giovamento all'industria

od al commercio, e riuscissero di vera e positiva utilità.

L'Accademia apriva in epoche varie concorsi a premi, dei <iuali l'importanza

possibilmente si commensurava alla difficoltà del tema ed all'utilità che si riteneva

ne dovesse derivare se pienamente e convenientemente trattato. A stabilire inoltre le

ricompense ai vincitori di concorsi essa si valse talvolta di fondi di civanzo della sua

amministrazione, talvolta di somme largite da estranei ed affidate all'Accademia per

premio diretto a scopo speciale indicato dal largitore. L'Accademia avi'ebbe desiderato

che i mezzi onde essa disponeva le avessero permesso di più spesso stabilire tali con-

coi-si, e dare maggior levatura ai premi proposti. Ad ogni modo, dalla esposizione

che qui facciamo seguire speriamo apparisca che, anche negli stessi limiti delle sue

facoltà, ha tuttavia anche per questo lato fatta opera utile e commendevole e degna

che se ne conservi memoria.

Nell'anno 1787 verificavasi nel Piemonte un fatto economico doloroso, la quasi

assoluta mancanza del raccolto serico, e quindi la cessazione forzata del lavoro nei

torcitoi da seta, e la miseria di numerosi operai abili in questo genere di manifat-

tura, poco capaci di dedicarsi in altre opere manuali onde trarre onesto sostentamento.

In questo doloroso frangente un benemerito cittadino, il barone della Ti'RBU,

scriveva in data del 1 9 dicembre 1787 all'Accademia torinese, proponendole un tema

da porsi a concorso, e concepito in questi termini : « Quels sont les moyens de pour-

» voir à la subsistance des mouliniers, dans le temps que cette classe d'hommes, si

» précieuse en Piémont, se trouve réduite aux horreurs de l'indigence par le manque

» de soie ». Il benemerito proponente stabiliva del suo lire 400, che egli destinava
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a premio da conferirsi a clii avesse risolta la questione vittoriosamente, e di ciò

faceva giudice l'Accademia: questa pubblicava il concorso il 4 gennaio 1788, fissandone

il termine al fine del maggio immediatamente successivo.

In tempo utile si presentarono molte memorie, che furono esaminate da una

Commissione di cinque accademici , i quali , tuttoché dicliiarassero che tra così numerosi

scritti non ve n'era alcuno che pienamente risolvesse la questione , pure segnalavano

tra essi i due lavori segnati colle epigrafi: 1° « Multa petentibics Besunt multa: etc. ».

2° « Non si male nane, et olim Sic erit », siccome quelli che meglio avevano cor-

risposto alle esigenze del tema; e l'Accademia accoglieva la proposta dei Commissari di

dividere la somma di lire 400 in parti eguali tra gli autori degli scritti citati. Aperte

le schede, trovossi che il primo tra questi era opera di Alessandro Francesco RICCAEDI,

dottore in Legge e membro della Facoltà legale della Università; il secondo era di

Gaspare Tempia, controllore della E. Casa.

Alle 200 lire attribuite a ciascun premiato, l'Accademia, per dimostrare l'inte-

ressamento morale con che essa aveva seguito lo svolgimento di questo concorso

,

aggiungeva del suo una medaglia d'argento, e secondava poi la domanda presentata

dai due premiati, convertendo le lire 200 a ciascuno d'essi assegnate in medaglie d'oro.

Una medaglia d'argento assegnò pui-e l'Accademia al marchese Inxisa della Eoc-

cnETTA, autore del manoscritto portante l'epigrafe Omen ah eventii est, che dopo i due

premiati meglio s'accostava alla risoluzione del quesito.

L'Accademia delle Scienze, in data del 28 luglio 1789, riceveva dal Municipio

torinese un invito ad occuparsi seriamente della questione dell'illuminazione pubblica

della città, la quale, tuttoché in quell'epoca fosse già alquanto migliorata, tuttavia

era ancora suscettibile di perfezionamenti. In seguito a ciò essa publjlicava il seguente

programma di concorso :

« La ville de Turin jouit quelques années de l'avantage d'ètre éclairée d'une

» manière qui a été généralement approuvée, mais qui peut-étre est encore suscep-

» tibie d'un plus haut degré de perfection, soit en substituant à l'huile d'olive une

» autre matière inflammable de moindre prix, en y donnant quelque préparation

» convenable, en fixant de bonnes règles pour le choix et la conservation de l'huile;

» soit en faisant quelques changements à la forme ou à la matiére des lanternes

,

» des réverbères et des meches; soit enfin en corrigeaut la distribution des lanternes,

» la fagon de les piacer, et la méthode de les allumer. C'est daiis cotte vue que

» MM. les syndics et conseillers de la ville ont prie l'Académie Eoyale des Sciences

» de publier ce programme, et de donner son jugement sur les piéces qui lui seront

» présentées. Tout avis utile , soit pour augmenter l'effet de Fillumination , soit pour

» en diminuer la dépense, sera récompensé par la ville en proportion du mérite. On

» ne limite point le temps pour la reception des mémoires, et on n'exige point le

» secret qui sera pourtant gardé lorsqu'on le souhaitera.

» L'Académie, qui a toujours tàché de tourner Ics sciences à l'avantage du

» public, s'est prétée très-volontiers à ccs vues bienfaisantes d'une Administration

» éclairée , et en conséquence elle prévient les auteurs des conditions suivantes :

» Toutes personnes, cxcepté les acadéraicicns, seront admises au concours.
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> On pourra écrire en latin , italien ou fran(^ais : on aura soin que l'écriture

» soit lisible.

» Dans les Etats clu Eoi on pourra remettre les paquets, sans les affrancliii", aux

» bureaux tles postes, à l'adresse de M. l'abbé Valpekga de Caluso, secrétaire per-

» pétuel. On recevra aussi au bureau de l'Acadéuiie les mémoires , modèles ou desseins.

» Les auteurs qui ne voudi'ont pas étre connus, pourront joiudre, selon la cou-

» tume, un billet cachete contenant leur nom et leur dcmeiu-e, et sur lequel sera

» écrite la mème derise qui se trouvera au commcncement du mémoire.

» Turin, le 28 juillet 1789 ».

Giudici del concorso furono nominati gli accademici MoROzzo, Salizzo, Bonvicino,

MicHELOTTi, Sax Maktiko, Eaxdi, Vasco e Balbo.

Il dì 20 novembre 1789 l'Accademia delle Scienze riceveva una lettera del Ke

Vittorio Amedeo, scritta da Moncalieri , nella quale il Sovrano, rilevata l'importanza

industriale dell'arte tintoria, e la favorevole influenza che su quest'arte esercitano le

scienze naturali, e specialmente la chimica, si rivolgeva all'Accademia, ordinando che

questa senza indugio si occupasse di quanto può conferire al perfezionamento del-

l'arte del tintore , al fine di poter proporre le migliori istruzioni per gli operai ed

i mezzi più acconci per ottenere i migliori risultamenti possibili (voi. IV Mcm.,

ser. 1", pag. LXVII). Questa lettera, che affidava un gravissimo compito all'Acca-

demia, fu oiigine di parecchi lavori più o meno importanti in relazione coU'arte del

tintore, e fu pure il movente per cui l'Accademia nel 1791 pubblicasse un concorso

a premio concepito in questi termini :

« Indiquer le moìjen le ^>lus facile et en méme temps le jìltts économique de

» tìrer du gnèdc (pastel, ou vouede), ou de tonte autre piante du pays, une fé-

» cale bielle ielle qu'on puisse la suhstitucr avantageusement à l'indigo dans

» l'usage de la teniture ».

» Pour faciliter le travail à tous ceux qui voudi'ont s'attacher à résoudre ce

» problème, l'Académie publiera un petit ouvi'age ayant pour titre : Notizie pubhli-

» cute per ordine della Reale Accademia delle Scienze di Torino, relative al que-

» sito dalla medesima proposto, ecc. (Instructioas publiées par ordre de l'Académie

» Eoyale des Sciences de Turin relatives à son programme , etc. ; chez Jean Michel

» Briolo, imprimeur-libraire de l'Académie).

» Toutes personnes pouiTont concourir, excepté les académiciens nationaux.

» Les mémoires seront écrites en latin, en italien ou en fran^ais, et présentées

» avant la fin de l'an 1792.

» Dans les États du Eoi on pouiTa remettre les paquets, sans les afFranchir,

» aux bureaux des postes, à l'adresse de M. le Comte Felix de S. Martin de la

» Motiie , Secrétaire du Comité pour les teintures.

» Il sera libre aux concurrens d'accompagner leur réponse d'un l)illet caclieté,

» qui porterà en déhors la méme devise que le mémoire, et dans Tintérieur duquel

» sera écrit le nom et l'adresse de l'auteur. On n'ouvrira quo les billets des mé-

» moires qui auront été distingués. Messieurs les concurrents sont encore prévenus que

» l'Académie ne prononcera son jugement qu'après avoir répété leurs expériences, et
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» qu'à cet effet ils devi-ont, au cas qu'ils en soient requis, réitérer leurs opérations

» devant ses Commissaires.

» Turin, le 21 fómcr 1791 ».

Nell'adunanza pubblica tenutasi dall'Accademia il dì 21 termidoro, aimo IX

della Kepubblica, la Classe di Scienze fisiche e matematiche apriva due concorsi

a premio coi seguenti quesiti:

1° « Indiqucr quels sont les différents vices que contractent les tonneaux à vin;

» Ics modifications que soufFrent les vins par les tonneaux viciés ; les moyens de

» remédier aux uns et aux autres ».

2" « Déterminer les causes physiques et politiques du dépérissement des bois

» et forèts de tout geni'c dans les six Départemens Subalpins, les moyens de les

» prevenir, ceux de retablir les bois et foréts qui déperissent ; ceux enfin d'augmenter

» cette culture, surtout dans les pays montagneux ».

L'Accademia aprendo questo secondo concorso con un premio di Ih'e GOO richie-

deva dai concorrenti che a quanto essi avessero potuto attingere da lavori già cono-

sciuti aggiungessero fatti, esperienze ed ossei-vazioni loro proprie. Il concorso doveva

chiudersi il 1" vendemmiaio dell'anno IX della Kepubblica. Eisulta pertanto ad onore

dell'Accademia torinese che già in quell'epoca essa si preoccupava gi'andemente del

deperimento delle foreste, e deplorava che andass-e scemando la produzione ai-borea,

specialmente delle nostre montagne, con tristi e fatali conseguenze, ed animava i

concorrenti a trovar rimedio a tanto danno.

I due concorsi che qui si rammentarono non elìbero esito soddisfacente. Alcune

memorie pervennero in tempo utile, riflettenti il primo concorso; ma nessuna tra

esse potè giudicarsi meritevole di premio, specialmente per la deficienza di quei sug-

gerimenti che potevano dedursi dalla chimica. L'Accademia, visto l'insuccesso dei due

menzionati concorsi, li ritirava, e in seduta pubblica del 21 termidoro ne apriva

due nuovi, ciascuno col premio di lire 600, e fissava il tempo utile per presentare

le memorie dei concorrenti il 30 frimaio dell'anno XIII della Repubblica. I con-

corsi erano formulati nei termini seguenti:

1° « Le fluide électrique et galvanique offrent tant de points d'analogie, et un

» si grand nombre d'effets différents, que bien de physiciens Ics croient identiques,

» et bien dautres en font deux fluides distincts.

» On deniande de nouvclles expcrirnces qui decldent d'une manière definitive

» de leur identità ou diversité » .

2° Il secondo concorso rifletteva la influenza delle rifrazioni ammesse, sulle

osservazioni dei solstizi d'estate e d'inverno degli anni 7, 8 e 9, le quali non danno,

come dovrebbero, la stessa obliquità dell'eclittica. L'Accademia apriva il concorso con

queste parole: « On cn demande une cxplication satisfaisante, etc. ».

Nell'adunanza dell'I 1 gennaio 1805 si riferiva sulle memorie pervenute in tempo

utile relative al primo concorso, sulla questione della identità dei due fluidi elettrico

e galvanico. Nessuno dei lavori presentati fu giudicato degno di premio : solo si tenne

meritevole di distinzione la memoria portante l'epigrafe « Omnia vincit lahor ».
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Aperta la scheda, si riconobbe che l'autore era il signor Testelix
, professore di ma-

tematica nelle scuole secondarie comunali di Lilla.

Nella seduta del 3 giugno 1809 il Presidente annunziava la costituzione di un

concorso di lire 600 col termine utile pel 1810. Il programma era concepito nei

seguenti termini :

« Si le principe de vìtesses virtuelles
,

pris dans toute sa généralité , et tei

» qu'il a été annoncé par M. Lagrange {Mecaniqitc analytiquc; Paris, 1788, p:ig. 10

* et 11), doit ètre regardé comme une vérité evidente par elle-mème, ou non; dans

» ce dernier cas, quelle en serait la démonstration ? ».

L'Accademia riceveva una sola memoria relativa a questo concorso, la quale

giungeva in ritardo, cioè dopo spirato il tempo utile. Essa tuttavia, presa esatta

conoscenza di questo scritto, trovò che l'autore aveva risposto alla questione in mudo

molto soddisfacente, e che la sua dimostrazione non avrebbe mancato di spandere

vera luce sovi-a il principio fondamentale delle velocità virtuali. In conseguenza di

questo giudizio favorevole, l'Accademia, dolente che la memoria in discorso non po-

tesse essere premiata perchè giunta in ritardo, determinò di pubblicarla ne' suoi volumi

e di mandarne un buon numero di copie all'autore , il quale , apertasi la scheda

.

portante il motto « Si quantum cujìerein possem quoque, » si trovò essere il signor

Servois, professore di matematica alla Scuola d'Artiglieria di La Fere, dipartimento

dell'Aisne (adunanza del 23 giugno 1810).

Nella seduta del 15 giugno 1812 l'Accademia proponeva un concorso a premio

sul tema seguente: « Dcterntincr le retour de la comète dn 1759, connue sous Ir

» notn de comète de Halley, en ayant egard aux perturhations ». Il termine del

concorso era fissato alla fine del 1814. Una sola memoria venne presentata in tempo

utile. Ma gli avvenimenti politici dell'Europa impedirono che l'Accademia prendesse

conoscenza di questo lavoro pi-ima del 15 novembre 1815. Nell'adunanza poi della

Classe di Scienze fisiche e matematiche del 7 gennaio 1818 i Commissari deputati

ad esaminare il lavoro suddetto, coll'epigrafe « Le retour des lys precède le retour

» de la Franec au periclie du honheur, » lessero una relazione sul merito scientifico

di essa, colla quale, giudicandola favorevolmente, proponevano che all'autore si conce-

desse il premio stabilito pel concorso. Apertasi la scheda , si trovò che l'autore era

il barone Damoiseau , capo di battaglione e sotto-direttore d'Artiglieria ad Antibo

(Varo).

Nell'adunanza del 15 giugno 1812 l'Accademia poneva a concorso il programmi'

seguente: « Dare la spiegazione dell'apparizione, della formazione e della caduta dei

» meteoroliti, o nuova, o presa fra quelle che sono conosciute, ma appoggiata a prin-

» cipii rigorosamente ammessibili, a ragionamenti ed a fatti tali che possano meritare

» preferenza su tutte le altre, e che s'accordi per conseguenza- colle difi'erenti circo-

» stanze atmosferiche che precedono, accompagnano e seguono il fenomeno ».

Tempo utile per la presentazione dei lavori, il terzo anno dopo la promulgazione

del progi-amma.

Accad. R. fluite Srli'n:r. 10
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Tre memorie furono presentate, delle quali due per cause diverse non poterono

ammettersi al concorso. Una terza coll'epigrafe « De hoc multa , omnes aliquid, nomo

» satis, » fu presa in particolare considerazione dall'Accademia, malgrado l'uso fre-

quente di principii ipotetici invece di quelli che sono rigorosamente ammessibili, come

si richiedeva dal programma. Aperta la scheda, si trovò l'autore essere il signor

Maréchal. L'Accademia deliberò che il Segretario ne facesse menzione molto onorevole

nella parte storica dei volumi accademici.

L'Accademia delle Scienze, con programma del 20 aprile 1817, apriva un con-

corso intento ad ottenere che i lavori dei concorrenti mettessero in evidenza in quali

modi si potrebbe aumentare la quantità di combustibile a benefizio dell'economia

domestica e dell'industria, investigando anche le sorgenti nazionali dei combustibili

fossili, della torba, ecc. Un personaggio zelante del pubblico bene depositava nelle

casse dell'Accademia la somma di lire 500 a titolo di premio a chi meglio rispon-

desse al seguente quesito :

« Trovare il modo di diminuire in Piemonte la consumazione della legna e del

» carbone ordinario mediante la vantaggiosa surrogazione di altro combustibile, come

» sarebbe il carbon fossile, la torba e simili ».

L'Accademia accogliendo l'invito del largitore della somma destinata a premio,

ed aprendo il concorso, stabiliva il termine utile per questo il fine di dicembre 1817.

L'Accademia, nell'adunanza del 5 maggio 1818, portava giudizio su tre memorie

che in tempo utile eransi presentate per questo concorso. Essa giudicò che tutte e

tre potevano avere utilità ed erano degne d'una distinzione, senza che alcuna potesse

considerarsi superiore alle altre. Concorrenti furono i signori Daniele HouG, Avvocato

collegiate, Alessandro Kiccaedi, e Kocco Ragazzoni. L'Accademia deliberò che la somma

rappresentante il premio si attribuisse in parti eguali ai tre concoiTenti , ai quali

inoltre decretò il dono d'una medaglia d'argento per ciascuno come onorevole testi-

monianza di lode, e per incoraggiamento ad ulteriori lavori.

L'Accademia, nell'adunanza del 27 maggio 1827, accoglieva la proposta di una

Commissione composta del Presidente, del Segretario e di quattro Accademici, la quale

presentava un progetto di concorso riguardante la Storia naturale. Il programma

approvato dalla Classe nella medesima adunanza si pubblicava il 1° luglio 1827,

formulato con queste brevi parole : « Al miglior lavoro, generale o particolare, intomo

» alla storia naturale dei regi Stati ».

Il giudizio si pronunzierebbe nel secondo trimestre dell'anno 1829. Si sarebbero

accettate per questo concorso le opere manoscritte o stampate in lingua italiana,

latina o francese. Il premio era una medaglia d'oro del valore di lire 600.

Nell'adunanza 26 aprile 1829 il Segretario della Classe leggeva la relazione

intorno ai lavori presentati dai concorrendi. Due sole memorie si giudicarono in con-

dizione di poter concorrere al premio, una del Dott. Bertola (Appendice alla Fiora

Torinese) , l'altra del Prof Mokis (Sfirjiiiim sardoaru»! elcnchus). Questo secondo

lavoro fu giudicato di merito rilevante, come frutto di lunglii studi e di viaggi di-
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sastrosi ; cosi che la Classe, approvando il voto della Commissione esaminatrice, aggiu-

dicò all'autore, Prof. Moris, il premio della medaglia d'oro del valore di lire 600.

Il 30 giugno dell'anno 1829 la Classe di Scienze fisiche e matematiche, rile-

vando i grandi e segnalati vantaggi che la meccanica e la chimica haiuio aiTecato

ed arrecano tuttodì alle varie arti in cui vengono applicate, apriva un concorso pro-

ponendo una medaglia d'oro di lii-e 600 all'autore del miglior lavoro di argomento

chimico o meccanico, scientificamente trattato, e particolarmente applicato all'incre-

mento delle arti che sono od esser possono convenevolmente introdotte nei regi Stati,

comprese quelle che siano atte a migliorare la nostra agricoltura. Si sarehbero accolti

i manoscritti anonimi e portanti epigrafe , ed anche i lavori stampati anonimi
, purché

pubblicati dopo l'apertura del concorso, ed apparisse chiaro chi ne fosse l'autore. 11

giudizio si sarebbe pronunziato non più tardi del dicembre dell'anno 1881.

Tre memorie furono presentate in tempo utile , delle quali
,
per cause diverse

,

nessuna potè essere premiata ; in conseguenza del che, e dopo relazione di una Giunta

esaminatrice, il concorso fu prorogato a tutto dicembre 1832.

Il di 21 aprile 1839 l'Accademia apriva un concorso sopra un tema di fisica

concepito in questi termini : « Determinare sperimentalmente il calore specifico del

» maggior numero possibile di gaz permanenti , sia semplici , sia composti. Si desidera

» che, almeno per alcune delle sostanze gazose, venga determinato separatamente il

» calore specifico sotto pressione costante, e sotto volume costante, per verificare la

» relazione stabilita da Dulong tra queste due sorta di caloii specifici dei gaz, e per

» la quale, dato uno di essi per un gaz qualunque, si potrebbe conchiudere l'altro ».

L'Accademia , nel proporre queste ricerche come oggetto di premio , non se ne

dissimulava la grande difficoltà
;
quindi essa non richiedeva assolutamente che l'argo-

mento fosse esaurito in tutta la estensione , anche relativamente ai gaz permanenti a

cui ne limitava l'applicazione, l^ssa desiderava solo che le esperienze comprendessero

un numero alquanto considerevole di questi gaz allo stato della più grande pui-ezza

onde poterne trarre fondate induzioni.

I lavori dovevano essere inediti, scritti in lingua latina, italiana o francese,

contrassegnati da un'epigi-afe, ripetuta sopra un biglietto sigillato contenente il nome

e l'indirizzo dell'autore. Il tempo utile per la presentazione dei lavori fu fissato al

31 dicembre 1841. 11 premio di lii-e 1200.

Alla scadenza del termine utile prescritto per questo concorso nessuna memoria

erasi presentata. L'Accademia, persuasa dell'importanza dell'argomento, con nuova

pubblicazione del programma, in data del 25 maggio 1841, prorogava il concorso

fino al 31 dicembre 1843, conservando il premio di lire 1200.

Nella medesima adunanza del 21 api-ile 1839 l'Accademia proponeva a premio

il tema di concoi-so compreso in questi termini « Monografia di una tribù di crittogame

» italiane e specialmente di afille ».

L'Accademia per le specie nuove o mal note ne esigeva le figure ; i lavori vo-

levano essere inediti, scritti in lingua latina od italiana, e contrassegnati da una
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epigrafe, ed accompagnati da un biglietto sigillato contenente il nome e l'indirizzo

dell'autore. Il tempo utile, il 30 del mese di giugno 1841 ; il premio, una medaglia

d'oro del valore di L. 600.

Due scritti si segnalarono in questo concorso, i quali portavano i seguenti titoli:

\° Monograpina Lycaperdineorum, coll'epigrafe « Natura duce et mugistra »\ 2° Mo-

nograpJiia Nostochinearum, addito specimine de Hivulariis, coll'epigrafe « Deus autem

ita est artifex magnus in magnis , ut minor non sit in parvis ». Una Commissione

esaminatrice di questi due scritti li trovò pari per l'importanza dell'argomento e pel

merito scientifico ; e poiché d'altra parte, non essendo essi comparabili per la diversità

dell'argomento, non era possibile determinare a quale dei due dovesse aggiudicarsi il

premio, essendone ambidue ugualmente degni, cos'i la Commissione propose, e la Classe

approvò , che si raddoppiasse il premio , e gli autori delle due memorie ricevessero

ciascuno una medaglia d'oro del valore di L. 600.

Aperte le schede , si riconobbe clie l' autore della prima Memoria era il

Dott. Carlo Vittadini di Milano, e quello della seconda il Prof. Giuseppe Meneghini

di Padova.

Nella seduta dell' 11 luglio 1841 l'Accademia riceveva una lettera del suo

Corrispondente Conte Pillet-Will di Ciamberì, in data del 30 giugno da Parigi,

colla quale egli poneva a disposizione dell'Accademia la somma di L. 10,000 da

dividersi in quattro premii di L. 2500 caduno-; e l'invitava ad aprire concorsi da

teuersi aperti per due anni, il tema dei quali doveva essere: 1° La miglior intro-

duzione allo studio della chimica; 2° La miglior introduzione allo studio della fisica:

3° La miglior introduzione allo studio dell'astronomia; 4° La miglior introduzione

allo studio della meccanica. Sull'argomento di questa lettera il Socio Giulio riferiva

proponendo che si accettasse con riconoscenza il generoso dono del Conte Pillet-Will.

si approvasse lo scopo dei concorsi e dei quattro premii , e l'Accademia si incaricasse

e della pubblicazione dei programmi, e del giudizio sui lavori che si sarebbero pre-

sentati. 11 programma fu approvato e pubblicato in data delli 8 maggio 1842 ; il

tempo utile per la presentazione dei lavori fu stabilito al 1° luglio 1840. Il generoso

fondatore dei premii in discorso poneva anche a disposizione dell'Accademia i fondi

necessari! per la pubblicazione di quei lavori che fossero coronati.

L'esito di questo primo concorso fu negativo , in quanto che gli scritti inviati

in tempo utile non soddisfacevano alle condizioni indicate nel programma. Per ciò

l'Accademia non aggiudicò alcun premio; tuttavia riconoscendo in alcuno degli scritti

presentati qualche merito, prese di concerto col Conte Pillet-ÌVill intelligenze su

qualche modificazione da introdursi nel programma di concorso, lo riproduceva in

data del 23 gennaio 1848, fissando il tempo utile per la presentazione dei lavori

al 31 dicembre 1849. La modificazione essenzi;ale introdotta nello spii'ito del pro-

gi'amma si fu che i lavori dei concorrenti potevano prendere la forma di trattati

elementari , far conoscere in breve la storia e la filosofia della scienza , i metodi se-

guiti per giungere alle cognizioni che ne formano l'oggetto, e servire nello stesso

tempo all'istruzione delle masse, e preparare ad uno studio più profondo delle me-

desime scienze.
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n 31 dicembre 1849, tempo utile pel concorso Pillet-Will, pervennero al-

l'Accademia otto miuioscritti, due per l'astronomia, uno per la meccanica, tre per la

fisica, due per la cliimica. Nell'adunanza tenutasi dall'Accademia il G gennaio 1850
si nominava una Commissione incaricata dell'esame di questi manoscritti, la quale era

composta del Presidente Barone Plana e dei Soci Avogadro, Giulio, Botto, Sobreko

ed Eugenio Sismonda.

Nell'adunanza del 30 giugno 1850 si lessero le relazioni dei Commissarii in-

caricati dell'esame dei lavori inviati all'Accademia pel concorso ai premii Pillet-Will

Da queste risultò che dei lavori relativi all'astronomia, alla meccanica ed alla

fisica, nessuno fu giudicato aver soddisfatto alle condizioni del programma, ed essere

meritevole di premio. Fra i lavori relativi alla chimica, uno solo fu giudicato favo-

i-evolmente, quello portante l'epigrafe: « J' ai chvrché à rcntìre la lecture de nion

ììvre ellissi agrdahle qiie le comportait la nature des objets sur les lesquels il

roule ». Aperta la scheda, si trovò il nome di Francesco Selmi, Prof, di fisico-

chimica nel Collegio nazionale di Torino, a cui pertanto si aggiudicò il premio di

L. 2500.

Nell'adunanza del 20 aprile 1850 l'Accademia determinava di aprire un con-

corso sopra una descrizione idrografica del Kegno Sardo. Questo concorso aveva la sua

ragione nelle condizioni naturali del detto Regno in cui, mancando le miniere di

combustibili fossili dei quali altre nazioni vanno abbondantemente fornite, è duopo

ricorrere, perla forza motiice necessaria alle officine industriali , ai numerosi fiumi e

ton-enti che scendono dagli alti monti che lo circondano. L'Accademia ricordando

parecchi lavori eseguiti in diversi tempi d'ordine del Governo sulla idrografia parziale

di molti tratti de' nostri fiumi principali, osservava tuttavia essere questi lavori par-

ticolarmente destinati a servire di norma per opere d' arte progettate sopra quei

tronchi, e non aver essi ricevuta pubblica ragione colle stampe. L'Accademia poneva

per condizione che i concorrenti si preoccupassero non solo della portata massima,

media e minima di ciascun corso d'acqua, ma ancora delle erosioni dei terreni pro-

dotte dai corsi medesimi, e dei ripari praticati o da praticarsi per impedirle. Rico-

noscendo l'Accademia la grande estensione di questo quesito, dichiarava che essa avrebbe

ricevuto con soddisfazione anche lavori parziali su qualche fiume particolare, e li avrebbe

ricompensati secondo la loro maggiore bontà ed importanza.

Termine utile del concorso, il 30 dicembre 1859: il premio fissato a L. 3000.

Poco tempo dopo il «Ministro dell'Interno, riconoscendo quanta fosse l'importanza

del lavoro messo a concorso dall'Accademia e quanto potesse tornare utile al paese,

acconsent'i di buon grado a promuoverne l'intrapresa, aggiungendo alle L. 3000 già

fissate per premio dall'Accademia altre L. 3000 sui fondi di quel dicastero, portando

cosi il premio a L. (iOOO. L'Accademia in data del 21 dicembre 185(3 ripubblicava

il medesimo programma, accennando all'aumento di premio deliberato dal Ministero.

In tempo utile- due lavori si presentarono por questo concorso, e pel loro esame

in seduta dell' 8 gennaio 1860 l'Accademia li coasegnava ad una Commissione com-

posta dei Soci Ménabrèa, Mosca, Caa'alli, Riciielmy ed Eugenio Sismoxda. La re-

lazione dei Commissarii fu sfavorevole e all'uno ed all'altro dei lavori presentati.
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Nell'adunanza del 12 febbraio 1865 l'Accademia determinava di porre a concorso

il tema seguente : « Si faccia un accurato studio geologico e geognostico dei depositi

di solfo della Sicilia, con cui si sciolga definitivamente la questione:

» A quale formazione appartengano i ten-eni solforiferi siciliani , ed a quali fe-

» nomeni tellurici si debba attribuire la deposizione del solfo nei medesimi ».

La Classe restringendo il suo quesito nel campo della geologia, non dissimulava

tuttavia il suo desiderio che i concorrenti studiassero pure le condizioni attuali della

coltivazione delle miniere siciliane di solfo, osservassero i mezzi coi quali si pratica

il lavoro di escavazione e di estrazione del minerale, rilevassero i difetti delle pratiche

in uso , ed accennassero i miglioramenti che vi si potrebbero con frutto introdurre.

S'ingiungeva ai concorrenti l'illustrazione del loro lavoro per via di piani e disegni

dimostrativi, ed all'uopo di collezioni dei terreni, delle specie mineralogiche e dei

fossili che s' incontrassero nella formazione dei solfi , non che delle analisi di quei

naturali prodotti, la cui conoscenza fosse atta a confermare le loro sentenze. — 11

premio, di L. 1500: il termine fissato alla consegna dei lavori, il dicembre 1856.

Allo spirare del tempo utile una sola Memoria venne presentata all'Accademia,

coirepigrafe : « Quel che vedesti scrivi ».

Una Commissione accademica composta dei Soci Eugenio Sismoxda, Gastaldi e

Sella, prendeva ad esame questo lavoro, e conchiudeva che la Memoria presentata

al concorso, tuttoché già di merito distinto, quando fosse in alcune parti completata

ed in altre emendata e ritoccata , costituirebbe un lavoro degnissimo di premio ; ed

attesa l'importanza dell'argomento che eccitò in questi tempi l'attenzione dei Geologi

e dei Chimici, proponeva che si riaprisse a tutto il 1868 il concorso medesimo,

portandone il premio da L. 1500 a 2000, mantenendo inalterato il tema proposto

e le condizioni sopra menzionate.

Nell'adunanza del 20 giugno 1869 leggevasi la relazione della Commissiono

deputata all'esame dell'unico lavoro che in tempo utile si presentasse al concorso

sopra accennato, portante l'epigrafe: « Quel che vedesti scrivi *, il quale fu giu-

dicato lodevole per ogni lato e pienamente rispondente al quesito proposto dall' Ac-

cademia e quindi degno del premio. Apertasi la scheda suggellata che accompagnava

la Memoria, si conobbe che l'autore n'era il signor Sebastiano MoTxrRA da Villa-

franca di Piemonte, Ingegnere nel Corpo Eeale delle Miniere, a cui pertanto si dichiarò

devoluto il premio di L. 2000.

Colla data medesima del 20 febbraio 1865 l'Accademia apriva un secondo

concorso, col jjremio d'una medaglia d'oro del valore di L. 500 da conferirsi al-

l'autore della migliore monografia illustrante Vanatomia e la storia genetica di mi

genere qualunque di animali inferiori, finora imperfettamente conosciuto.

Si ricliiedeva dall'Accademia che i lavori fossero corredati di opportuni disegni,

e possibilmente di preparazioni dimostrative.

Tempo utile per la presentazione dei lavori, l'ultimo giorno di marzo 1866.

Al tempo prescritto venne presentata all'Accademia una sola Memoiùa in lingua

italiana, coll'epigrafe : « Experientia docet », accompagnata da quattro tavole e da
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preparazioni dimostrative, e col titolo: « Monografia illustrante l'anatomia e la

storia genetica della Spiroptera obtusa KuD ».

Una Commissione accademica composta dei Soci E. Sismonda, Secondo Bekruti

e MOLESCHOTT, faceva nell'adunanza indicata relazione particolareggiata sul merito di

questo lavoro, e lo giudicò esatto, ricco di osservazioni utili, non privo di alcuni fatti

nuovi, istruttivi e degni di osservazione. In seguito a tale relazione, i Commissarii giu-

dicavano la presente Memoria degna d'essere premiata. Apertasi la scheda si riconobbe

che ne era autore il Dott. Pietro Marchi , Settore di Anatomia comparata nel

Museo di Storia naturale di Fii'enze. A lui pertanto l'Accademia conferiva il premio

stabilito.

Nell'ailunanza dell'I 1 giugno 1882 l'Accademia apriva un concorso ad un premio

di L. 2000 da conferirsi all'autore d'un lavoro che tratti di mineralogia o di geo-

logia o di paleontologia.

Tempo utile per la presentazione dei lavori, il 31 dicembre 1883.

I lavori potranno essere manoscritti o stampati. Nel primo caso il manoscritto

dovrà portare un' epigrafe ripetuta sopra una scheda suggellata con entro il nome

dell'autore. Nel secondo caso si ammetteranno i lavori, purché non siano stati pub-

blicati prima del 1° gennaio 1882 , od abbiano già ricevuto premio da un' altra

Accademia.

Qui si cliiude la serie dei concorsi proposti nel centenario per iniziativa del-

l'Accademia. Un fatto straordinario che si verificò nell'anno 1836 pose l'Accademia

in grado di aprire una serie non interrotta di concorsi, mercè la generosa largizione

di un testatore, che ad essa affidò un vistoso capitale, i cui interessi dovevano essere

impiegati a rimunerazione di scienziati o di inventori.

II Medico Cesare Alessandro Bressa moriva senza eredi necessari! in Mortara

(Lomellina) il 28 ottobre del 1836, ed istituiva erede universale delle sue sostanze

(centomila lire incirca) la Reale Accademia delle Scienze di Torino.

Si riferiscono qui testualmente le parole del testatore :

« Eleggo erede universale di tutti i miei beni presenti e futuri , e dopo sod-

» disfatti tutti i varii legati, la R. Accademia delle Scienze di Torino.

» Appena cessato il dritto di usufrutto delle sostanze cadenti in eredità, l'Ac-

» cademia delle Scienze di Torino , andi-à al possesso di esse , e potrà vendere gli

» stabili, piazzare i capitali in quel modo che essa crederà del suo interesse, e col

» reddito di questa sostanza stabilirà un premio biennale che alternerà nel seguente

» modo, cioè :

» Il reddito netto del primo biennio servirà di premio da accordarsi a quello

» scienziato , di qualunque nazione egli sia , che durante l' ultimo quadiiennio avrà

> fatto la più insigne ed utile scoperta, o prodotta l'opera più celebre in fatto di

> scienze fisiche e sperimentali, storia naturale, matematiche pure ed applicate, chi-

» mica , fisiologia e patologia , non esclusa la geologia , la storia , la geografia e la

» statistica.

11 reddito netto poi del secondo biennio si compartirà a quello scienziato
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» italiano, che, a giudizio della stessa Accademia di Torino, avi-à fatto nell'ultimo

» quadriennio la più importante scoperta, o pubblicata l'opera più ragguardevole in

» Italia, in taluna delle scienze sovra enunciate, e cos'i di seguito nello stesso ordine »

.

Nella liquidazione dell'eredità Bressa si riconobbe che l'Accademia poteva di-

sporre per ogni biennio della somma di L. 12000, che fu pertanto la somma fissata

per ogni premio biennale.

In conseguenza della clausola sovraccennata nel testamento, che l'Accademia delle

Scienze di Torino non potesse andare al possesso della eredità del Dottore Bressa

che al cessare del diritto d" usufrutto delle sostanze ereditate di cui doveva godere

una persona designata dal testatore, l'Accademia non potè mettere in atto le intenzioni

del medesimo se non nell'anno 1870: onde il primo biennio indicato nel testamento

doveva abbracciare gli anni 1877-78, ed il primo pi-emio conferii-si nel 1879. Per

ciò nell'adunanza del 10 dicembre 1876 l'Accademia con suo programma annunziava

aperto il primo concorso al premio Bressa , a cui potevano aspirare gli scienziati

di qualunque nazione per le scoperte od opere scientifiche da esse prodotte nel qua-

driennio 1875-78.

Nell'adunanza del 28 dicembre 1879, in seguito a relazione di una Commissione

accademica, vi assegnava il primo premio Bressa pel quadriennio 1875-78 all'illustre

naturahsta inglese Carlo Darwin.

Nell'adunanza del 29 dicembre 1878 l'Accademia determinava di aprii-e il con-

corso al secondo premio Bressa, a cui, a mente del testatoi'e, dovevano essere ammessi

i soli italiani, i quali avessero prodotte o pubblicate scoperte od opere scientifiche

durante il quadriennio 1877-80. Il programma di concorso veniva pubblicato in data

del 1° gennaio 1879. Il concorso si chiuderebbe col dicembre 1880.

In seguito a relazione di una Commissione, l'Accademia in adunanza del 28

dicembre 1881 decretava il secondo premio Bressa all'illustre viaggiatore italiano

Luigi Maria D'Albertis.

Con pi'ogramnia del 1° gennaio 1881 l'Accademia bandiva il terzo pi-eniio Bressa.

comprendente gli autori di lavori o scoperte fatte nel quadriennio 1879-82, a cui.

a mento del testatore, dovevano essere ammessi scienziati ed inventori di tutte le na-

zioni. Questo concorso doveva chiudersi coll'ultimo dicembre 1882. Per questo concorso

non si pronunzicrà il giudizio definitivo che col chiudersi del 1883.

In data del 31 dicembre 1882 l'Accademia, uniformandosi alle disposizioni testa-

mentarie del Dott. Cesare Alessandro Bressa, pubblicava il programma pel quarto

premio Bressa , a cui dovranno essere ammessi solo gli scienziati od inventori italiani

.

autori di scoperte o di opei-e fatte o pubblicate nell'ambito del quadriennio ISSl-SJ.

Questo concorso sarà chiuso coll'ultimo dicembre 1884.

Il Socio Segretario perpetuo

A. Sobrero
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SERIE DEI TEMI PROPOSTI A CONCORSO

DALLA

Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche

dall'anno i801 fiìw all'anno i882

1° Concorso.

L'anno 1801 la Classe propose a concorso il tenia:

« Par quelle méthode la plus démonstrative en théorie, et la plus facile en pratique

» peut-on maintenir constamment à un prix niodéré les denrées de première nécessité,

» et principalement le blé, dans une population cultivatrice comme le Piémont ».

Il premio stabilito per lo scritto giudicato migliore era una medaglia d'oro del

valore di L. 600.

Non vennero presentati lavori.

2° Concorso.

Anno 1803. — Tema proposto:

« Démontrer si la science économique, connue sous le nom de Statistique, est

» une science nouvelle ; et quels sont les avantages que les Etats peuvent en tirer »

.

Il premio stabilito era una medaglia d'oro del valore di L. 600.

Ottenne il premio il signor F. GoESS, Professore nell'Università di Erlanga.

3° Concorso.

Anno 1810. — Tema proposto:

« Una dissertazione che illustri un punto rilevante della Storia del Piemonte »

.

Premio stabilito, una medaglia d'oro.

Ottenne il premio il signor Conte Alessandro Saluzzo di Monesiglio col lavoro

intitolato :

« Histoire de la MiJice Pifmontaisp rt des guerres <ìu Piémont (lej)ìtìs ì'an 1536

» à ì'an 1747 ». Manoscritto in :? voi. in-4°.

4" Concorso.

Anno 1818 — Tema proposto :

« Sopra il merito tragico del Conte Alfieri ».

Premio stabilito, una medaglia d'oro di 30 zecchini.

Nessuno fra i lavori presentati venne giudicato meritevole del premio.

Accaiì. R. dell! Scienie. 11
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5° Concorso.

Anno 1828. — Tema proposto:

Un lavoro « di genere storico e d'argomento in qualunque maniera relativo

» ai regii Stati, ovvero alVAugusta Casa che li governa ».

Premio stabilito, una medaglia d'oro di L. fi 00.

11 premio venne diviso fra i signori :

Muletti (Delfino Carlo) pel lavoro intitolato : « Memorie storiche e diplomatiche

» della Città e Marchesato di Saluszo ».

Datta (Pietro Luigi) pel lavoro: <' Memorie storiche de' Principi d'Acaia ».

6° Concorso.

Anno 1830. — Tema proposto:

« Sulle Istituzioni Municipali in Italia, dalla caduta dell'Impero Occidentale al

» fine dell'imperio della Casa di Svevia (Hohenstaufeu) , dall'anno 47G al 1254 ».

Premio una medaglia d'oro del valore di L. 600.

Non vennero presentati lavori.

7" Concorso.

Anno 1831. — Tema proposto:

« Elogio storico del Principe Tommaso di Savoia, stipite del ramo di Savoia

» Carignano ».

Premio una medaglia d'oro del valore di L. GOO.

Un solo lavoro fu presentato e giudicato non meritevole del premio.

8" Concorso.

Anno 1833. — Tema proposto:

« Delle vicende della proprietà dalla caduta dell'Imperio Komano fino all'epoca

dello stabilimento de' feudi in Italia ».

Premio una medaglia d'oro del valore di L. 600.

Fu presentato un solo lavoro il quale ottenne il premio : ne era autore il signor

Conte Carlo Baudi di Vesme.

9^ Concorso.

Anno 1836. — Tema proposto:

'< Dell'origine , dei progressi e delle principali fazioni in Italia delle compagnie

» di ventura sino alla morte di Giovanni de' Medici, capitano delle Bande Nere; e

» qual parte esse abbiano avuta al riordinamento della milizia italiana ».

Premio una medaglia d'oro del valore di L. 600.

Ottenne il premio lo scritto del signor Ercole Kicotti da Voghera.
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10° Concorso.

Anno 1838. — Tema proposto:

" Esposizione succinta degli elementi più usuali della vita civile ridotti in forma

y idonea per l'ammaestramento della gioventù che non si destina alle professioni più

» elevate ».

Premio una medaglia d'oro di L. 1000.

Nessuno dei lavori presentati venne giudicato meritevole del premio.

11" Concorso.

Anno 1838. — Tema proposto:

« Sulle Instituzioni Municipali d'Italia, dalla caduta dell'Imperio Occidentale al

» fine dell'Imperio della Casa di Svevia (Hohenstaufen) , dall'anno 47G al 1254 ».

Premio una medaglia d'oro di L. tiOO.

Questo tema proposto già l'anno 1830 non ebbe allora concorrenti.

Fu presentato questa volta un solo lavoro , meritevole bensì di lode . ma non

di premio.

La Classe prolungò il termine del concorso a tutto l'anno 1841. ma non vennero

presentati lavori su quel tema.

12° Concorso.

Anno 1842. — Tema proposto:

« Quali furono le cause, per le quali la Kepubblica di Atene andò da Pericle

» in poi decadendo sinché venne in potere dei Romani? E quale influenza ebbe essa

» sul decadimento della Grecia, e particolarmente su quello di Sparta ».

Premio una medaglia d'oro di L. 600.

Nessuno fra i lavori presentati venne giudicato meritevole del premio.

La Classe quindi prolungò il concorso a tutto il mai'zo 1840. — Venne a tale

epoca presentato un solo lavoro degno di onorevole menzione, ma non di jìremio.

13° Concorso.

Anno 1847. — Tema proposto:

« Quale sia stata da un secolo in poi l'influenza dell'educazione e dell'istruzione

» popolare sulla condizione politica, morale, ed economica delle nazioni cristiane.

» Quale possa essere questa influenza in avvenire.

» Quali variazioni o modificazioni si possono introdurre nelle discipline , e nei

» metodi che governano l'educazione, e l'istruzione popolare per ottenere più eflicaci,

» e più utili risultamenti ».

Premio una medaglia d'oro di L. GOO.

Non vennero presentati lavori.
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14° Concorso.

Anno 1858. — Tema proposto:

« Descrivere la condizione degli studi storici in ItaUa dalla pace di Aquisgrana

« del 1748 al 1848, segnando il carattere letterario dei vari principali scrittori.

« Determinare l'influenza che gli avvenimenti politici ebbero sull'indole, e sul

> corso di questi studi ».

Premio una medaglia d'oro del valore di L. 1000.

Fra i lavori presentati la Classe , aderendo al parere della Giunta , conferì a

titolo d'incoraggiamento una medaglia d'oro del valore di L. 800 al lavoro che por-

tava per epigrafe: C'onmìnir teniies grandia. L'Autore dello scritto era il teologo

Prof. Luigi Ciccherò, Dottore in Belle Lettere.

15° Concorso.

Anno 1860. — Tema proposto:

« Investigare l'influenza del contratto enfiteotico sulle condizioni dell'agricoltura

» e sulla libertà personale degli agricoltori, specialmente in ItaUa ».

Premio una medaglia d'oro del valore di L. 1200.

Nessuno fra i lavori presentati venne giudicato meritevole del premio.

Conforme al parere della Giunta Accademica il quesito venne proposto una seconda

volta, e il concorso prolungato a tutto Gemiaio 1863 coll'aumento di L. 600 di premio.

Fra i lavori presentati questa seconda volta ottenne il premio lo scritto del signor

Dottore Elia Lattes.

16° Concorso.

Anno 1869. — Tema proposto:

« Dei Monti di Pietà in Italia considerati sotto l'aspetto storico, economico e

» morale »

.

Premio una medagUa d'oro del valore di L. 1200.

Nessuno fra i lavori presentati venne giudicato meritevole del premio.

17° Concorso.

Anno 1871. — Tema proposto:

« Esporre il movimento degli studi greci in Italia dalla metà del secolo xv alla

» metà del secolo xix , e determinare la particolare influenza di questi studi cos'i sulla

> Filosofia come sulla Letteratura italiana ».

Premio una medaglia d'oro del valore di L. 1500.

Nessuno fra i lavori presentati venne giudicato meritevole del premio.

18' Concorso.

Anno 1874. — Tema proposto:

« Dato uno sguardo complessivo allo stato della Filosofia in Italia nei tre primi

» decennii del corrente secolo, esporre ed esaminare la Filosofia di Antonio Bosmini,
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» considerandola nelle sue relazioni coi sistemi deirauticliità classica e del medio evo,

» e tenendo conto delle discussioni a cui diede occasione fra i contemporanei ».

Premio una medaglia d'oro del valore di L. 2000.

La Giunta iu seduta dell'S Aprile 1877 riferisce che fra i cinque lavori pre-

sentati nessuno è degno del premio , e propone di prolungare il tennine del concorso

fino al 31 Dicembre 1878. La Classe approva. 11 premio non venne accordato nep-

pure nel secondo concorso per insufficienza di merito nei lavori presentati.

19° Concorso.

Anno 1882. — Tema proposto:

« Premessi alcuni cenni sulle colonie militari antiche e moderne , sull'indole

,

» sull'utilità e sull'ordinamento loro, aggiunti altri cenni sui varii tentativi fatti di

» colonizzazione in Sardegna, ricercare il modo di istituire nell'isola colonie militari,

» determinarne il carattere, la regola e l'importanza «.

Questo concorso avrà suo termine il 31 dicembre 1884.

Il premio stabilito per l'autore della memoria giudicata migliore, è una medaglia

d'oro del valore di L. 2000.

Gaspare Gorresio.
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mimo Al TRE FOi\DATORI

DELLA

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE

LUIGI LAGRANGE

Giuseppe Ludovico De la «Trange Tournier nacque in Torino il 25 gennaio

1736 (1) da una famiglia molto distinta originaria della Turenne, provincia fran-

cese. 11 suo bisavo, dopo aver militato col grado di capitano di cavalleria al sei-vizio

di Luigi XIV, venne ad occupale una carica onorifica alla Corte di Savoja e vi ebbe

missioni di fiducia importanti dal duca Carlo Emanuele II, il quale poi lo fece sposo

ad una signora Conti, romana, della stessa famiglia del Papa Innocenzo Xlll. 11 suo

avo sposò la figlia del Conte Bormiolo di Vercelli, fa Tesoriere della Regia Intendenza

delle Fabbriche e Fortificazioni, carica creata per lui e che restò nella sua famiglia

finche venne abolita nel 1800. Il padre suo Giuseppe Francesco Ludovico fu anche esso

Tesoriere e indi Mastro Uditore alla Caimera dei Conti. Di undici figli che egli ebbe

da sua moglie Teresa Gros, figliuola unica di un ricco medico di Cambiano, non soprav-

vissero che il primogenito che era Giuseppe Ludovico e l'ultimo nato. Alcune disgrazie

di commercio avendo distrutta la maggior parte della sua fortuna, egli pensò di diri-

gere il figlio maggiore agli studi legali. Per compiacere suo padre, il giovinetto Luigi

aderì a farsi avvocato e passare eziandio (lualche ora del giorno nello studio di un

procuratore. Nel periodo de' suoi studii elementari, ne' quali ebbe a maestro il Car-

dinale, allora Padre Gerdil, egli prese passione per Cicerone e Virgilio ; ma poscia

sotto la scorta del Beccaria e di Revelli avendo cominciato a studiare fisica e geo-

metria diede a divedere che la natura lo chiamava alle scienze esatte, e fattosi fa-

migliare co' metodi sintetici di Euclide li dichiarava preferibili agli algebrici e li usava

(1) Fu battezzato il 30 noUa chiesa parrocchiale di S. l"'usel>io (ora San Filippo), ed ebbe a Pa-

drino Carlo La Grange, a Madrina la Contessa Anna Caterina Rebuffì di Traves.
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finché la maggior generalità e applicabilità lo fece piegare verso l'analisi, e una Me-

moria di Hallej- lo persuase in modo definitivo della superiorità dell'analisi sulla sin-

tesi, ponendolo nella via per la quale era nato. Senza la scorta di maestri si trovò

capace alla età di diciassette anni, nel tempo stesso che studiava leggi, d' intendere

e rendersi proprie le opere di Xewton, di Eulero, di D'Alembert e dei Bernoulli,

non ommettendo le Istituzioni analitiche della celebre milanese Agnesi. A diciotto

anni era già in con-ispondenza col Conte da Fagnano e col grande Eulero, e comu-

nicava ad ambedue una serie da lui trovata per esprimere i differenziali e gl'integi-ali

successivi (li un prodotto. Ignorava egli ed ignorava il Fagnano che quella serie già

era stata trovata e pubblicata da Leibm'zio, e mentre il Lagrange « pensava di te-

nerla a suo privato uso e ad agevolare gli studi della sua affatto giovanile età »,

il Fagnano lo consigliò a stamparla come si fece. La lettera stampata al Fagnano

porta la data del 23 luglio 1754, quella all'Eulero fu scritta 4" cai. Julii. Trovò

poi il Lagrange che l'accennata serie era dovuta a Leibnizio, e scrisse al Fagnano.

che non per ciò si stimava plagiario, e sperava che altri noi terrebbe in simil conto.

« È facile (egli aggiungeva) che gli uomini in una stessa cosa si abbattano, princi-

palmente ((uando vassi per via di ragionamento, senza che uno sia partecipe dei pen-

siei'i dell'altro ». E chiedeva d'aver comunicazione delle produzioni del l'agnano di-

chiarandogli: altro (ìilrtto che imparar non provo. Ma poco dopo egli stesso ebbe a

comunicare ad Eulero e al Fagnano una delle sue più grandi scoperte , l'invenzione

del calcolo che fu poi chiamato delle variazioni: egli ne espose i principii all'Eulero

con lettera del 12 agosto 1755, e annunziò il subbietto di questo calcolo al Fagnano

il 25 dicembre del medesimo anno. Tale scoperta fu sempre rammentata dal Lagrange

con compiacenza: « La méthode dont je parie (scriveva nel 20 novembre 17G9) a

été le premier fruit de mes études (n'ayant que dix-neuf ans lorsque je l'imaginai)

et je la regarde comme ce que j'ai fait de micux en Geometrie ». Nel 1755 venne

pure eletto maestro nelle regie Scuole matematiche d'artiglieria, onorificenza assai

particolare e meraviyliosa per l'età di non ancora venti anni che aveva il Lagrange,

e della quale esso attribuiva al Fagnano « buona parte per via delle cos'i belle ed

onorevoli lettere che si era deguato sempre di scrivergli. » Dell' insegnamento dato

ivi dal Lagrange resta un documento in un'opera a penna intitolata Principii di

analisi sublime che si conserva nella Biblioteca di S. A. K. il Duca di Genova, e

che si spera veder pubblicata dall'illustre D. Bald. Boncompagni. Compose egli an-

che un trattato elementare di Meccanica per uso de" suoi scolari ma non sappiamo se

ne rimanga ancora qualche copia.

L'Eulero (1) ammirando la scoperta del calcolo delle variazioni gli propose di

trasferirsi in Germania presso di lui, e il Lagrange lo ringraziava {19 maggio 175(1).

Poi col Maupertuis, Presidente dell'Accademia di Berlino, gli procurò la nomina di

Membro esterno di quell'Accademia (2 settembre I75(i).

Nel 175G il Lagrange comunicò all'Eulero un altro suo trovato connesso al

(t) Le lettere «lell'Ivulero al Lagrange furono pubblicale a Piolroburgo sino dal f8(J2. Gli origi-

nali sono fra i manoitcritti del Lagrange depositati alla Biblioteca ilell'Utiluto di Francia. Legendre
ne estrasse due problemi (Vedi Thcori'! des Nombres, Tom. Il, pag. t-l'.".
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calcolo delle variazioni, per cui applicava ad un sistema qualsivoglia di corpi un teo-

rema dinamico dello stesso Eulero, cioè clie le forze centrali fanno descrivere ad un

corpo la medesima curva che si otterrebbe supponendo un massimo o un minimo

l'integrale della velocità moltiplicata per l'elemento della cuiTa: ad un tempo egli

mostrava come questo principio guidasse a risolvere colla maggiore semplicità e ge-

neralità tutti i problemi della Dinamica. Anche a questa scoperta egli giunse dunque

nell'età di venti anni, ed Eulero le diede la sua approvazione.

Sempre desideroso di promuovere l'incremento delle scienze il Lagrange si uni al

Saluzzo ed al Cigna, e venne formata la Società privata Torinese che nel 1759

pubblicò il primo volume delle sue Miscellanea philosophico-matliemntica, con aiuti

che nel principio venivano solo dal Saluzzo, e che crebbero più tardi per la protezione

del Duca di Savoia procurata da un suo maestro dottissimo, il Marchese di Fleury.

Quel primo volume contiene tre Memorie del Lagrange, fra le quali le ItecJier-

cJies sur la nature et la propagation du san; una Sur les quantités imaginaires

del Daviet de Foncenex, con una nota del Lagrange, e inoltre scritti d'altri spettanti

a soggetti fisici e anatomici. 11 Foncenex era uno dei discepoli del Lagrange che lo

reputava giovane di felicissimo ingegno e se ne riprometteva grandi successi. Nel mede-

simo volume si contengono pure i Commentarli del Cigna De iis qiim in societate

acta snnf, e da essi apparisce che il Lagrange prendeva parte alle discussioni dei

suoi colleghi intorno a questioni di fisica e suggeriva gli sperimenti che potevano con-

durre a scioglierle.

Lagrange mandò quel volume all'Eulero e al D'Alembert che l'accolsero con

plauso come fu accolto da tutti gli scienziati, talché fin dal suo nascere il nome della

Società privata Torinese si rese celebre. Nello stesso anno 17.59, al 24 novembre,

il Lagrange annunciava già all' Eulero che si sperava di far uscire coU'appoggio del

Governo il secondo volume, e lo pregava a dare per esso qualche suo lavoro. Il se-

condo volume usc'i nel 1762 col nuovo titolo di Mélanges de philosophie et de ma-

thcmatiqite de la Socie'tc Royale de Titrin, e portava con altre Memorie il seguito

delle ricerche del Lagrange intorno al suono, una Memoria dell'Eulero Sur la pi-o-

pagation des e'branlements, etc, i principii del calcolo delle variazioni del Lagrange

con loro applicazioni alla Dinamica, e una Memoria di Daviet de Foncenex Sur les

principes fondamentaux de la mécanique, la quale si pretende fatta pure dal La-

grange o colla sua cooperazione. In questa Memoria per l'equilibrio della leva si

trovava un'equazione funzionale di cui si dava una soluzione affatto particolare: la

soluzione generale fu indicata dal D'Alembert e dal Laplace e molto prima da Vin-

cenzo Eiccati, come giustamente osservò quel diligentissimo indagatore e matematico

che è il Dr. Sigismondo Giinther. Notai altre volte che la soluzione particolare con-

duce alla geometria Euclidea mentre la goiierale condurrebbe alla geometria imma-

ginaria non Euclidea.

Il Lagrange, salito in fama, era nel proprio paese ricercato dai personaggi più

illustri, fra i quali il Marchese Domenico Caraccioli, Ambasciatore di Napoli presso

la Corte di Sardegna, egregio e colto gentiluomo, gli portava particolare affetto.

Questo diplomatico, essendo stato destinato a rappresentare il suo Sovrano a Londra,

indusse il Lagi-ange ad accomiiagnarlo per mettersi in relazione con gli uomini più
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cospicui di quel paese. Partirono al principio di novembre 1703; a Parigi il La-

grange fu ricevuto con entusiasmo da D'Alembert, Clairaut, Condorcet, Fontaiue,

NoUet, ab. Marie, ma sgraziatamente si ammalò dopo alcuni giorni, e il Marchese

Caraccioli dovette lasciarlo, avendo disposto perchè nessuna cura mancasse all'amico.

Guarito, fu richiamato dal Governo Sardo a Torino e vi tornò nel maggio 1704 pas-

sando per Ginevia, ove in gi-azia d'una commendatizia del D'Alembert ebbe una ben

gentile accoglienza dal Voltaire e pranzò con lui nella sua villa (1). A Torino il Ke

e i Ministri lo ricevettero con festa e gli diedero belle speranze; alcune lettere del

D'Alembert in sua lode avevano fatta molta impressione alla Corte e nella città e

si bramava da tutti che il D'Alembert venisse in Italia per conoscerlo pei-sonalmente.

L'Accademia delle Scienze di Parigi aveva aperto un concoi-so intorno alla //-

orazione della Luna; il Lagrange concorse enei 1704 gli fu assegnato il premio.

Nel 1765 prese parte ad un altro concorso proposto dalla stessa Accademia intorno

ai movimenti dei satelliti di Giove, e ottenne anche questa volta il premio assegnatogli

nel 1760. In quell'anno 1765 Luigi Duteus di Tours, incaricato d'affaii della Corte

di Londra presso quella di Torino, volendo fare una edizione di tutte le opere di

Leibnizio, aveva pregato il Lagrange d'incaricarsi della parte matematica s'i per l'or-

dine dei diversi scritti e per le illustrazioni necessarie, e si per una prefazione in-

torno alla natuia e all'invenzione dei nuovi calcoli: l'edizione si pubblicò a Ginevra

nel 1768 ma non contiene la prefazione del Lagrange, a causa delle sue molte oc-

cupazioni della sua poca inclinazione a simil qualità di lavori.

Nel 1769, il Direttore della Classe matematica dell'Accademia di Berlino,

Eulero, si determinò per disgusti avuti a lasciare la Prussia e trasferirsi all'Accademia

di Pietroburgo, e il Lagrange che a Torino godeva solo della scarsa pensione di scudi

250 e non vedeva mandarsi ad effetto le promesse fattegli, accettò gli ufficii del

D'Alembert per passare a Berlino. Con lettera del 26 aprile, il D'Alembert gli scrisse

essere incaricato dal Ke Federico II di offrirgli un posto in quell'Accademia con una

pensione di 1500 scudi o 6000 lire di Fi-ancia; e desiderar molto che l'accettasse,

lieto di procurare a un gi-an Re l'acquisto di un grand'uomo e pei-suaso che quel

Re godrebbe altresì « d'avoir fait pour son Académic une aussi brillante conquète que

la vótre '> . Il Lagrange rese pubblica questa lettera che fece grande impressione nel

paese, e si cercò di distoglierlo dall'accettare e di ritardare il congedo domandato,

ma egli spedì nel 10 maggio la sua formale accettazione che venne dal D'Alembert

significata al Re il 19; scrisse anche all'Eulero die gli proponeva di condurlo seco

a Pietroburgo, scusandosi e ringraziando; e infine a troncare gl'indugi una lettera 14

giugno del Ministro Finckenstein al Conte di Viry ambasciatore Sardo chiese (dietro

i suggerimenti del D'Alembert) che fosse permesso al Lagrange di stabilirsi in Ber-

lino, aggiungendo espressioni onorevoli per lui e promesse d'un contraccamliio di cor-

tesie tra le due Corti. Fu allora dato il congedo, e al 21 agosto il Lagrange la-

sciava Torino per non più tornarvi. Ottenne dal Re di Prussia lire 1500 di Pie-

(t) Traggo ciò da una lettera del Lagrango al D'.\lombert 30 maggio 1704: vi si aggiunge: a 11

i-tait (Voltaire) ce jo'ir-là en humeur de rirc, et ses plaÌ8:interies tombaient toiijours, comme do cou-

tume, sur la religion, ce qui amusait beaucoup toute la compagnie. C'est, en variti', un originai qui murite

d'ètre vu ».

Accad. R. delle Scienze. 12
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monte per le spese del viaggio e licenza di fermarsi a Parigi e a Londra: stette a

Parigi circa quindici giorni festeggiato dal D'Alembert cui portò il terzo volume delle

Mélanges della Società Torinese
;
giunse a Londra il 20 settembre e si trattenne

alcuni giorni in casa del Marchese Caraccioli: s'imbarcò per Amburgo, e alla line

di ottobre si trovò a Berlino ove fu accolto dal Ke e dai Principi con somma cor-

tesia e fu subito nominato Direttore della Classe Matematica colla pensione di 200

scudi, o in tutto di 1700 scudi, che si fece correre dal maggio precedente.

Nel giorno (J novembre avvenne il ncevimento solenne del nuovo Direttore a

quell'Accademia.

Anche la carica di Presidente dell'Accademia era vacante e si sarebbe desiderato

che il D'Alembert l'accettasse: questi se ne era scusato e l'aveva proposta al La-

grange, che non si credette degno d'un tal posto, e d'altra parte voleva viver da fi-

losofo, e coltivare a suo bell'agio la Geometria. Nuove istanze si fecero al D'Alembert.

ma se ne schermi dichiarando anch'esso che aveva bisogno di tranquillità e riposo.

Appena giunto il Lagrange fece pratiche in favore del suo amico Foncenex, che

per torti ricevuti desiderava di lasciare il servizio del Governo Sardo e di passare a

quello di Prussia; il D'Alembert lo aveva già raccomandato al Ee pe' suoi meriti

nella parte dell'artiglieria e del genio , e il Ke sembrava disposto ad ammetterlo in

qualità di suo aiutante di campo. Ma pare che la cosa non riuscisse.

Qualche tempo dopo egli si determinò a quello che il D'Alembert chiamava le

sani pc'rUleux, e sposò una sua cugina. Vittoria Conti. Benché non avesse a quanto

affermava inclinazione al matrimonio, trovandosi in paese straniero, senza amici e senza

aderenze , con una salute molto delicata
,
pensò d'invitare quella sua parente , che

conosceva da lungo temjìo e con cui aveva già vissuto alcuni anni nella casa paterna,

a venire in Berlino per partecipare alla sua sorte e aver cura tanto di lui quanto

d'ogni cosa sua. e nel 1767 la prese in moglie.

Anche più tardi se ne chiamava assai contento sicché il matrimonio non gli faceva

desiderare una promozione che gli procurasse un aumento di stipendio : « il est vrai

que je suis marie (scriveva egli), mais je n'ai point d'enfauts et je ne souhaite pas

d'en avoir ; ma femme, qui est une de mes cousines et qui a memo vécu assez long-

temps dans ma famille, est très bonne ménagère et n'a d'ailleurs aucune espèce de

prétention, de sorte qu'à tout prendre mon mariage ne m'est pas une charge ».

Il padre, rimasto in Torino, gli scriveva di quando in quando e si lagnava che

lavorasse troppo volendo dare ogni mese una Memoria all'Accademia, il perchè restarono

a lungo una volta esso e gli amici senza aver sue lettere (1) e ne chiesero notizie

al D'Alembert.

Questi gli mandava i suoi lavori anche filosofici e letterari! che il Lagrange

leggeva e sapeva apprezzare. Fece molte lodi della Histoire de la destruction des

Jcsuites, degli Eclaircissements sur Ics cìvments de phiìosophie , delle Be/lexion.i

sur la poesie, e intorno a queste scriveva all'autore: « Dans voti'e Discours sur la

» poesie, il me si>ml)le que vous en réduisez le morite aux pcnsées et à la difficolté

» vaincue dans l'exprossion ; mais permettez que je vous domande gràce pour tous

(I) Pare che un servo trattenesse le lettere per godersi i danari della posta.
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A nos poetes italiens, et surtout pour mon poijte favori, l'Aiioste, qui n'a guère ni

» l'un ni l'autre de ces deux mérites ».

Nella stessa lettera (23 febbraio 1767) gli comunicava una formola semplice ed

elegante ch'egli supponeva dare la soluzione compiuta del problema delle tuHtocronr

e pubblicava poi questa soluzione nelle Memorie dell'Accademia facendola seguire da

un'Appendice che reca un'altra soluzione pii\ generale. S'accorse dunque il Lagi-angc

che la sua prima formola non era abbastanza generale e riparò al difetto coll'Ap-

pendice. Il D'Alembert giudicò sommamente bello e diretto il metodo del Lagi-ange

e la sua soluzione infinitamente semplice e molto più semplice di quella del Fontaine :

essa andava d'accordo col risultato che il D'Alembert aveva trovato dal canto suo in

una Memoria mandata il 24 aprile al Lagi-ange e stampata pure nel medesimo volume.

Nell'agosto 1768 il Lagrange, per variare, diceva, i suoi studi si occupò d'alcuni

problemi d'aritmetica (analisi indeterminata), ne' quali trovò molto maggiore difficoltà

che non avrebbe creduto ; sciolse, ma con gran fatica il problema di Peli , essendo

imperfetta la soluzione che diede il Wallis, e in quell'occasione scoprì parecciii bel-

lissimi teoremi. Anche il D'Alembert che molti anni prima si era esercitato nei pro-

blemi di Diofanto e che pensava se ne potesse trarre gran profitto pel calcolo integrale,

aveva trovata la materia più difficile che non pare a primo aspetto. Il Lagrange lesse

poi (dicembre 1 768) all'Accademia una lunga Memoria intomo alle equazioni di se-

condo gi'ado a due incognite esponendo metodi diretti e generali per risolverle con

numeri razionali o anche con numeri interi, e andando cos'i più lungi di Eulero e

degli altri matematici che se ne sono occupati. « C'est une matière qui est presque

encore toute neuve et qui offre des difficultés d'un genre particulier et beaucoup plus

difficiles à siuinonter que celles de l'Analyse ordinaire »: cosi ne parlava il Lagrange

(20 febbraio 1770). Un'altra Memoria trattava della risoluzione delle equazioni nume-

riche di qualsivoglia gi'ado , ed egli stimava che il metodo usato nulla lasciasse a

desiderare e fosse preferibile a (juello del Fontaine più ingegnoso che utile.

Il soverchio lavoro lo rese malato nel 17G9 e nel 1770, accrescendosi la sua

fatica anche per una sua mauvaise habitudc : « D'ailleurs (scriveva) j ai une mauvaise

habitude dont il m'est irapossible de me défaire: c'est que je refais souvent mes

Mémoires, méme plusieurs fois, jusqu'à ce que j'en sois passablement content ». Quindi

non potè concorrere al premio sopra la teorica della Luna proposto dall'Accademia

di Parigi pel 1770: la metà del premio fu assegnata all'Eulero e al tìglio suo

Giovanni Alberto; la quistione fu rimessa al concorso pel 1772, e allora il premio

venne diviso tra l'Eulero e il Lagrange, il quale non aveva potuto portare a compimento

le sue ricerche.

Intanto egli pubblicava nei volumi dell'Accademia di Berlino una ilcmoria con-

tenente notabili giunte alla precedente sopra le equazioni numeriche e un'altra per la

risoluzione delle equazioni letterali col mezzo delle serie ove è data la celebre serie

conosciuta sotto il nome di Serie drl Lagrange, e l'applicazione di questa serie al

prohìema di Keplero : inoltre una Memoria Sur la force des ressoria pìie's, che fu

oggetto di discussione col D'Alembert ; e una nuova Memoria sulle tautocrone in cui

risponde alle critiche acerbe del Fontaine, moderando il suo linguaggio per le prove

di stima e amicìzia dategli da lui altre volte.
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Nel maggio 1772 fu eletto uno degli otto Soci Stranieri dell'Accademia delle

Scienze di Parigi succedendo ad un altro illustre italiano, Giambattista Morgagni del-

l'Università di Padova (1). Egli mandò a quell'Accademia una sua Memoria Sur la

maniere de former des Tnhlrs dcs Pìanctes par les seides observations che fu stam-

pata nel volume del 1772.

Dalla stessa Accademia gli venne conferito un nuovo premio nell'aprile 1774

per un lavoro intorno airequazione secolare della Luna.

Nel marzo o aprile 1778 fu nominato Socio dell'Accademia delle Scienze di

Bologna.

Nel luglio 177;i era stata pubblicata la traduzione francese dell'Algebra del-

l'Eulero colle applauditissime giunte del Lagrange intorno all'Analisi indeterminata.

Usci ancbe finalmente il quarto volume delle Miscellanee torinesi (1770) che con-

teneva cinque Memorie del Lagrange. Una di queste dava un nuovo metodo per integi'ai'

alcune equazioni differenziali con variabili separate ossia l'addizione degl'integrali ellittici,

un'altra trattava del Metodo delle variazioni
;

quivi senza rispondere alle insolenze

del Fontaine, il Lagrange invitava le persone intelligenti a giudicare delle pretensioni

del medesimo pel confronto dell'opera di lui colla sua. Metteva altre due Memorie

nel quinto volume delle stesse Miscellanee che si pubblicava nel 177G.

Nell'accennata Memoria Sur la méthode des rariations il Lagrange si lagnava

anche dei Padri Le Seur e Jacquier che in un ottimo trattato di calcolo integrale

stampato a Parma lodarono bensì a cielo il calcolo delle variazioni e il teorema di-

namico che se ne deduce per le traiettorie descritte da un numero di corpi qualsi-

voglia , ma l'uno e l'altro attribuirono all'Eulero senza fare alcuna menzione del

Lagrange ne della sua Memoria del 1762 quantunque ne abbiano trascritte intere pa-

recchie pagine. All'inconti'o l'Eulero aveva resa piena e pubblica giustizia al Lagrange:

una sua lettera del 2 ottobre 1759 è testimonio dell'animo nobilissimo di quell'uomo

insigne il quale gli dichiarava di rallegrarsi vedendo quell'argomento da lui « potis-

simum ad summum perfectionis fastigium esse erectum. Rei dignitas me excitavit ut

tuis luniinibus adjutus ipse solutionem analyticam conscripserim quam autem celare

statui donec ipse tuas meditationes publici juris feceris, ne ullam partem gloriae tibi

debitse praeripiam ». Aspettò dun(iue che il Lagrange pubblicasse la sua Memoria e

poi nel tomo X dei Novi conimentarii dell'Accademia di Pietroburgo diede ampie

spiegazioni sopra i principii e gli usi del nuovo calcolo di cui faceva onore al Lagrange.

Molti suoi scritti vennero alla luce nei volumi dell'Accademia di Berlino e tra

essi ricorderò le ricerche intorno agl'integrali particolari ( soluzioni singolari ) delle

equazioni diffarcnziali, quelle sulla librazione della Luna e le altre sul moto dei fluidi.

Nel 1780 vinceva il premio sulle comete in un concorso dell'Accademia delle

Scienze di Parigi.

Al 25 maggio 1781 ringraziava il Colonnello Lorgna che aveva formata allora

la Società italiana delle Scienze o Sociatà dei XL e lo invitava a prendervi parte. Egli

(I) Voggasi VHistoire de VAcadémie Royale des Sciences — Année MD'JOLXXI — (Parigi, XlTì],

pag. 142.

Ha errato il D'Alembert che in una lettera del '22 agosto 1772 {Correspondance, Me, pag. 247
,

diceva al posto del iMorgagni essersi aoininato il Franklin.
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si dichiarava ansioso di meritare questo onore e di mostrarsi nello stesso tempo

buon compatriota e prometteva alcune coserelle. Nel tomo terzo delle Memorie di

quella Società si pubblicò il primo elenco dei Soci attuali ( Nazionali ) dove furono

iscritti i tre fondatori deirAccadumia di Torino.

Verso la fine del 1781 il ilarchese CaraccioU gli fece la proposta a nome

del Ministro del Ke di Napoli di occupare un posto nella nuova Accademia di Napoli,

ma egli mostrò qualche difficoltà ad accettare. A ciò si riferisce la lettera scritta al

Caraccioli il 13 ottobre di (luell'anno, che fu resa pubblica dal Conte Sclopis e che

è in lingua italiana come probabilmente le altre indii'izzate al Caraccioli col quale

aveva continua corrispondenza.

Nel settembre 1783 ebbe la sventura di jìerdere la moglie. Nel 17 agosto 1786

mori anche il Ee Federico H, e allora il Lagrange si determinò a lasciare la Prussia.

Il Ke e la Kegina di Napoli rinnovarono con generose offerte l'invito già mandatogli

per mezzo del Marchese Caraccioli ; anche i Sovrani di Sardegna e di Toscana gli

fecero eguali sollecitazioni; ma li aveva prevenuti l'Ambasciatore francese che per ordine

del suo Governo e del Re Luigi XVI (specialmente dietro pi'atiche premurose del-

l'ab. Marie) gli propose condizioni onorifiche e lucrose a Paiigi.

Sin dal 2 gennaio 1787 quel Ke gli aveva assegnata una pensione di lire seimila,

e il Lagrange che ne fu informato chiese il suo congedo ; dopo un mese fu accordato

ed egli accettò d'andare in Francia. L'invito di venir a Torino gli fu comunicato

dal padre suo con lettera del 3 marzo 1787 che gli offriva la nomina a primo pro-

fessore regio di matematica con un assistente a' suoi ordini, oltre la croce di S. Maurizio

e una pensione di 5000 lire. Il Lagrange rispose (24 marzo) che non poteva più

disdire l'accettazione mandata al Ke francese; e soggiungeva: « D'ailleurs je n'ai

» jamais aimé les mathématiques pi>ur les enseigner. ce que beaucoup d'autres peuvent

» faire , mais uniquement pour le plaisii- de contribuer à leurs avancements ; et la

» piate qu'on m'offre à Turin aurait été aussi peu à mou goùt il y a viiigt ans,

» qu'elle me conviendrait peu à présent que je viens de renoncer à celle de Directeui"

» de cette Académie *. Nella stessa lettera egli accennava: « L'Académie de Paris

» a beaucoup d'attrait pour moi comme étant le premier tribunal de l'Europe pour

» les sciences >; e annunziava la sua intenzione di esaminare le carte della sua fa-

miglia : « elles peuvent me servir pour en découvrii" l'origine, et je vous avoue qu'il

» ne m'est pas indifférent d'avoir une occasion telle que celle-ci de me rétablir dans

» la patrie de mes ayeux ». Esprimeva altresì la speranza di venire nel prossimo

anno a portare i suoi om^gi a' piedi del Re di Sardegna (1).

Nel citato anno 1787 il Lagrange parti da Berlino dopo aver promesso al Re

Guglielmo li di continuare a mandare suoi lavori a quell'Accademia, promessa cho

mantenne.

Giunto a Parigi ricevette una benevola accoglienza da Luigi XVI e da Maria

Antonietta : venne ascritto fra i pensionarli dell'Accademia delle Scienze ed alloggiato

al Louvre.

Si stampava allora a Parigi la Meccanica analitica per cura dcU'ab. Marie

(1) Vedi Miscellanea rfi •'itoria Italiana, Tomo X.II, pag. 191-2J3 (Torino, 1871).
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e del Legendre che si portarono mallevadori verso l'editore per le spese occorrenti.

Essa ha per base il principio delle velocità virtuali e può dirsi la più importante

delle opere del Lagrange ; venne finalmente in luce nel 1788, ma non ebbe da prin-

cipio quell'accoglienza festosa che si meritava e che ottenne dappoi, forse per lo stile

troppo analitico e diverso dall'usuale. Egli o scontento della fredda accoglienza o preso

da stanchezza si tolse per qualche tempo dagli studi matematici e si rivolse alla

chimica , alla filosofia e ad altre scienze. Cooperò tuttavia all'adozione del sistema

metrico decimale ; fu dell'ufiìcio per le ricompense alle invenzioni e scoperte utili,' e

uno degli amministratori della Zecca. Il 31 maggio 1792 passava a seconde nozze

colla signora Adelaide Lemonnier, figlia del celebre accademico.

Venne il Terrore e un decreto 16 ottobre 1793 coudannava allo sfratto tutti

gli stranieri. Per sottramelo, il Comitato di salute pubblica gli conferi l'incarico di

far calcoli intorno al moto dei proietti, questione importante in que' tempi bellicosi
;

e restarono di lui ricerche manoscritte sui moti simultanei della palla, del cannone,

e della polvere ridotta in gas, secondo concetti e vedute nuove commentate poi dal

Poisson.

Tranquillate le cose , venne istituita la Scuola Normale , indi la Scuola Poli-

tecnica, e il Lagrange fu nominato professore col Laplace e col Monge : fu anche dei

primi chiamati nWIsfifuto di Francia creato di recente. Egli diede fra altri lavori la

Teorica delle funzioni analitiche e le Lezioni sopra il calcolo delle funzioni. Si deb-

bono aggiungere due edizioni del trattato Rcsoìution (Ir-^ équafioìis nHm^riques con

Note lunghe e importanti : nell'ultima Nota della seconda edizione esponeva come

un'applicazione de' suoi metodi generali le formole del Gauss per la risoluzione delle

equazioni l)inomie, omaggio reso ad una gloria nascente, il quale onorava egualmente

quei due grandi ingegni.

Aggregato il Piemonte alla Francia il Direttorio mandava (26 frimaire, anno VII)

le sue congratulazioni al padre nonagenario del Lagrange. Venuto l'Impero, questi fu

insignito dei titoli di Senatore , Grand "L^ffiziale della Legion d'Onore , Conte del-

l'Impero.

Mi occoiTe qui di notare che dopo le sue contese col Fontaine, dopo il richiamo

contro i Padri Le Seur e Jacquier, dopo qualche disputa con Daniele BernouUi , e

qualche discussione amichevole col D'Alembert, il Lagrange ebbe a vedersi combattuto

sebbene con modi urbani dal celebre polacco Hoéné Wronski. Questi lodato e inco-

raggiato da Lacroix e Lagrange in una relazione fatta all'Istituto dove si attestavano

le sue connaissaìices élevées et très f'trndurs, presentò al medesimo Istituto nel 1811

una Brfutafion de la théorif des fonctions annlìjtiqurs de Lagrange L'autore di-

chiarava di dovere ' avant tout fixer des limites à l'intention qu' on pourrait lui

supposer. — Plein d'admiration pour l'illustre geometre qu'il est force de combattre,

il se plait à rappeler ici l'opinion quii a manifestée ailleurs llntrod. à la Philo-

sophie des Mafhc'm.. etc.
,
pag. 229, note) à son égard •>. Questa confutazione fu

giudicata non meritare alcuna attenzione sopra un rapporto di Legendre e Arago a di

11 novembre 1811. ma venne tuttavia pubblicati dall'autore medesimo nel 1812 a

Parigi. Alla stessa opera del Lagrange furono più tardi mosse altre censure da Jacobi

e Poinsot. che vennero impugnate da Poisson nel 1837 e che non sembrano fondate.
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Ma i molti lavori e ima seconda edizione che aveva intrapresa della Meccanica

analitica estenuarono il suo corpo e produssero una malattia che in breve lo spense.

La mattina dell' 8 aprile 1813 i Senatori Monge, Lacépède e Chaptal gli recarouo

per incarico dell'Imperatore il gran Cordone dell'Ordine della Eiunione. Due giorni

appresso alle ore 9 ','4 del mattino egli non era più. Fu trasportato con gran pompa

al Panteon.

Nella sua città natale una via e una piazza portano il suo nome e in quella

via una lapide collocata dal Municipio distingue la casa ove egli è nato. Inoltre per

cura di una Società di soscrittori fra' (^uali il Municipio gli fu eretto sulla piazza

accennata un monumento colle parole A Litigi Lagrange la Patria : venne inau-

giu'ato il 15 giugno 18(37.

In Francia si decretò una splendida edizione di tutte le sue opere che vi è fatta

sotto gli auspicii del Ministro della PubWica Istruzione e dii-etta dall'illustre mate-

matico G. A. Serret e di cui il primo volume comparve nello stesso anno 1807.

Angelo Genocchi.
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IL

GIUSEPPE ANGELO SALUZZO DI MONESIGLIO

Giuseppe Angelo Saluzzo nacque nella città da cui prese nome l'illustre suo

casato li 2 ottobre 1734 da Luigi Tommaso conte di Monesiglio e Eosa Operti dei

conti di Cervasca. Seguendo i numerosi e splendidi esempi che esistevano in famiglia,

i suoi genitori fin dalla più tenera età lo indirizzarono alla camera militare , ed

avendo appena tredici anni venne prescelto a paggio del Re. Per molti tale onorevole

posizione serviva di via facile per salire senza troppa fatica a gradi elevati: non cosi

fu pel Saluzzo. Applicossi tosto alle matematiche e agli studi speciali che occon-evano

per essere ammessi nel Corpo d'Artiglieria. Direttore di quella scuola era allora il

celebre Cav. Papacino d'Antoni, il quale ravvisate l'intelligenza e le cognizioni del

giovane allievo, lo propose nel 1753 pel grado di Tenente nel Corpo stesso, e contem-

poraneamente fu scelto ad assistente ai Professori delle scuole da cui allora era uscito.

Da questo punto due carriere distinte noi troviamo nella sua esistenza. Gentiluomo

e Piemontese egli pose al servizio de" suoi Principi la sua persona in tutte le occasioni

che si presentarono sino all'occupazione dello Stato per opera dei Francesi; Scienziato

oprò indefessamente sino alla morte. Di queste due carriere intendo trattare separa-

tamente, accennando i fatti più notevoli che lo riguardano.

Dissi di sopra che giovane ancora Angelo Saluzzo fu nel 1753 nominato Tenente

d'Artiglieria. Avanzando nei gradi militari, nel 17G8 il Re Vittorio Amedeo III lo

creò Scudiere di C. Emanuele allora Principe di Piemonte, indi quando questi nel 1775

sposò Maria Clotilde di Francia lo scelse a primo Scudiere della Principessa. Nel 1789

venne promosso a Colonnello e nel 1794 a Generale nel Corpo stesso in cui aveva

cominciata la sua carriera. Dopo la pace di Cherasco fu nominato Ispettore Generale

e Conservatore dei Confini del Regno, e Commissario del Re per la delimitazione di

quelli tra il Piemonte e la Repubblica francese, ma la ripresa delle ostilità rese vano il

suo incarico. Questo fu l'ultimo uffizio pubblico che sostenne come militare e come

suddito dei Reali di Savoia, essendo morto in Torino nel 1810 (1).

Più lunga e più brillante fu la carriera scientifica di Angelo Saluzzo. Nella scuola

d'Artiglieria egli aveva a Professore Luigi Lagi-ange. già noto per pregevoli studi e

(I) Darò in appendice uno stato dei servizi militali liel Conte Anjrelo Saluzzo quale fu estratto

dagli Archivi di Guerra in Torino.
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che in seguito immortalava il suo nome come matematico. Seco lui strinse relazione,

e conseguenza ne fu un ognor crescente amore alle scienze, ed un importante risultato

di cui in seguito parlerò. Apprese la fisica da quel G. B. Beccaria che si rapidi passi

fece fare all'elettricità al tempo stesso che in America vi attendeva il Franklin, ed

appassionato per quello studio con esperienze che da sé faceva in casa sua vi diede

non piccolo impulso. Al tempo stesso attese alla chimica come quella che d' assai

poteva avvantaggiare Tartiglieria, e frutto ne fu una memoria sulla natura del fluido

elastico che si sviluppa dalla polvere di cannone. A questo scritto tennero dietro altri

non meno pregevoli . di cui si darà un elenco in fine. Non devesi però tacere del

metodo da lui immaginato per filare la seta per mezzo del vapore dell'acqua bollente,

e di cui in seguito si fece merito al Woulft" che dopo del nostro Piemontese fu di-

vulgatore d'un consimile ordigno. Ma ben tosto il merito fu ristabilito a clii di ragione

dall'illustre Lavoisier.

11 fatto però che riesce a maggior lode del Saluzzo si fu la relazione che egli

ed il Lagrange strinsero con Gian Francesco Cigna di Mondovì, e da cui preso origine

nel 1757 quella Società di Scienze che fu splendido ornamento del nostro paese, e

che ampliata e riformata tuttora gode dopo più d'un secolo di non usurpata fama.

Essa tenne le sue sedute nella casa del fondatore stesso, e ben scrisse de' suoi pri-

mordii un distinto biografo del nostro chimico (1). « Quivi si ritentavano con diligeiiza

» somma gli esperimenti degli uni. e si rileggevano i computi degli altri
; quivi ci-

» montavano essi l'un contro l'altro le loro forze librandosi così a più ardite pruove

» ed a voli più grandi: quivi la critica oculata, inseparabile dall'amore e dalla can-

» didezza della fede, bandite le minuzie, e le lodi patteggiate, correggeva le opinioni

» coU'inchiesta del vero : quivi egregi e coraggiosi giovani erano per partorire eterna

* lode ». Ed i nomi di questi giovani erano Saluzzo, Lagrange, Cigna, Bertrandi,

.\llione. Angelo Paolo Carena. Perchè poi le loro elucubrazioni fossero note, nel 17.59

diedero principio alla pubblicazione dei volumi che intitolarono: Miscellanea philo-

sophico-niHthemnticn Socletatis privaUie Tatirincnsis, e che presto acquistarono tanta

fama da meritare che vi inserissero i loro scritti un Gerdil , un Euler , Condorcet

,

d'Alambert, Haller ed altri. 11 Saluzzo fu scelto a presiedere la novella Società, onore

che gli fu conservato quando nel 1783 cambiò il suo titolo in quello di Accademia

Reale delle Scienze. Vi rinunziò all'approssimarsi della guerra (2), ma quando il

(1) Grassi, Elogio Storico del Conte Giuseppe Angelo Saluzzo di Monesiglio.

(2) Parrai meritevole di esser conosciuto uno squarcio che relativamente al Conte di Saluzzo
leggesi nel voi. IX delle Méinoires de VAcaihimie Roijala des Sciences, Turin, .MDCCXC. Nello .W-
moires historiques pour les anndes MDCCLXXXVI-VJI-VIII-IX redatte dal Segretario aggiunto Conto
Prospero Balbo, e nel Cap. I, Changemens survenus dans l'Acadi'min-Officifrs , egli nota che li 30
novembre 1785 il Conte Morozzo fu riconfermato Vice-Presidente dell'.Vccademia. Soggiunge poi :.

tt Elle eut depuis une nouvelle occasion de lui marquer sa reconnaissanco d'une fa(,>on encore plus-

» eclatante. M.' le Corate Saluces étant rentró dans le Corps royal de l'artillerie dont il est à présent
» colonel, il fut contraint par les devoirs de sa place ;i rósigiier cello qu' il occupait parrai nous
» (le 30 aoùt, et le 7 septembre 1788). On devoit s'attendro qii'» IWcaddmie auroit fait tout Re qu' il

» dépendoit d'elle pour se voir foujours présidóe p.ir celui do ses membres auquel elio a les plus
" grandes obligatìons, celle mème de son existence, puisque c'est à lui prinoipalement que l'ancienne '

• Socivlé a dù sa naissance, et l'Acad-mie sa formation. Mais n'ayant pas été possible de prendre de.';

• arrangemens tels, qu'il fut libre à M,' le Corate Saluces de continuer dans In présidence il fallul-^.

Aocad. R. delle Scieme. 13
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Governo francese le dava novella vita sotto il titolo di Accademia di Scienze, Lettere

ed Arti nel 1800 i suoi colleghi nuovamente lo acclamavano temporariameute loro capo.

Il novello governo un grande attestato di stima gli accordava chiamandolo a presiedere

il Consiglio di pubblica istruzione , incaricato di riordinare le scuole e di prendere in

esame quanto riguardava l'istruzione privata e publjlica. 11 risultato delle sue cure

fu soddisfacente, e prova ne sia la sua nomina a Cancelliere della decimasesta Coorte

della Legion d'Onore.

Avanzava il Saluzzo negli anni, ma non gli veniva meno la lena e l'amore agli

studi. A questi tempi spettano le sue importanti ricerche sulla purificazione del nitro

per la polvere da guerra, ed alcune notizie che andava raccogliendo intorno alla pro-

vincia di Saluzzo per una relazione sul suo stato economico, sulla importanza di una

comunicazione diretta colla Francia per mezzo del traforo del Monviso, e sulla utilità

per quel territorio di aver navigabile il Po sin presso le sue sorgenti. Studiando poi

le sue native montagne, s'accinse a provare con molta critica che il passaggio d'An-

nibale avesse avuto luogo per le giogaie del Monviso.

In tale stato di tranquillità trovavasi Angelo Saluzzo, frammezzo a studi pre-

diletti e ad amici affettuosi, ricercato e stimato da nazionali ed esteri, in relazione

con quanti dotti tenevano alta allora la bandiera della Scienza
,
quando in principio

del 1809 veniva sorpreso da morbo lento si ma tale che lo traeva al sepolcro li 16

giugno del successivo 1810.

Vincenzo Promis.

SCRITTI DI G. A. SALUZZO ^'^

Nei Volumi dell'lccademia delle Scienze dal 1759 al 1810.

Sur la nature du fluide éìastique qui se de'veloppe de la poudre à canon. Voi. I, 3, 115.

Béflexions pour servir de suite aux Mémoires sur le fluide c'iastique de la poudrr

à canon. II, 94.

Additions mix reflexions sur le fluide élastique. II, 210.

» se résoudre à lui donnei" un successeur. Il étoit tout naturel de le choisii- dans la personne de celui

» qui en avoit déià dans plusieurs cas rempli ti-ès-dignement les fonctions. C'est par des titres aussi

Il Idgitimes que M.' le Comte Morozzo fixa le choix de l'Acaddraie, qui le nomma son président le

• 30 novembre 1788. M.' le Comte Saluces regut à cette occasiou les plus éclatants témoigaagi?s de

» la leconnai.ssance qui lui étoit due; mais on ne put opposer quo de vains regrets aus instancea

i< ivitéiées qu'il fut obligó d'adresser à l'Académie (le 7 et le l-l décembre de la mème année) pour

» ótre dispense de la placo mcnie d'académicien ordinaire, qui par les dovoirs q.i'elle impose pa-

li roissoit peut-ètre ne pas pouvoir se concilier avec l'assiduite et le devouemeut que l'Artillerie esigeoit

Il de son illustre officiar. En cédant aux circonstances, l'Académie se flatta que quoique emerite notre

» ancien président n'auroit rien relàché de son zi?le, autant qu' il seroit conipatible avec ses nouveaux

» dovoirs. mio no fut pas friistrée dans son attente. Ce volume en fournit des preuves, et nos registi'es

» pourroient encoro en douner bien d'autres ».

(1) Per i suoi scritti, specialmente inediti, molto mi giovò l'articolo biografico inserto nella Bio-

graphie universelle del .Michaud.
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De l'action de la cìiaux vive sur différentes substuìiccs. IH, 73.

Expériences pour rechercher la cause des chavgemens qui arrivent au syrop viola

t

par le mélange de diffcrenies substances. Ili, 153.

Observaiions chimiques sur l'cns veneris de Boi/le. IV, 169.

Sur le blancliissage des soies. IV, 174.

De la teinture en noir sur la soie. IV, 178.

Sur un moyen de teindre la soie en un rouge vif de cochenille. IV. 190.

De quelqucs substances doni on peut tircr de l'huile. IV, 193.

Des inatiìres propres à remplacer le chéne et le bouleau dans l'art de la tan-

nerie, IV, 199.

Re'flexions sur un essai de chiiuic comparée. V, 191.

De l'action des acides sur différentes substances métalliques et salino-tcrreuses de

nature vitriolique. VI, 1

.

Discours lu à l'Assemblée extraordinarie du 25 mai 1784 rn préscnce de MS le

Conite de Haga (Gustave roi de Suède). VI, XXXVI.

Expériences et observations sur le gaz déphlogistiqur. VI, 51 ; VII, 148, 180.

Examen des phénomènes que présente la réduction de quelques chaux métalliques.

VIII, 149.

Examen de la prétendue absorption du charbon dans les vases clòs. Vili, 180.

Addition au Mémoire sur la nature de la terre de Spath fusible de M.'' Monnet.

Extrait des Mémoires de M.' Monnet sur la nature de la terre de spath

fusible. Vili, 327.

Observations préliminaires sur les imperfections des milieux coércitifs, et des ins-

truments doni on fait nsage dans les expériences pneumato-chimiques IX, 83.

Expériences sur les liqueurs gascuses artificielles. IX, 241.

Sur l'extraction et la purification du nitre par le moyen de la fìltration à travers

les jìores des ustensiles' d'argile ordinaire. XVIII, 92.

Lettre à MM." Macquer et Cigna sur la concersion de l'acide vitriolique en acide

nitreux. Torino, Briolo, I, in 4°.

Lettera al Sig. Barone Vernazza di Freney, Segretario di Stato di S. M., sopra

la trasformazione dell'acido vitriolico in acido nitroso. Stampata colla tra-

duzione spagnuola, e con note, iu Madrid da Gioachino Ibarra. Voi. I, in 4°.

Memoria sulla discomposizione del sale atnmoninco. Nel voi. I, delle Memorie della

Società Italiana, Verona, 1782.

Rapport sur les expériences de M."" Serullas , correspondant de l'Académie . eon-

cernant la fabriration du syrop et du sucre de raisin. 1810, 3 février.

Lavori ed Esporienzo del Salnzzo di cnì ò cìtaziono nei Volami Apeadcniici.

De ovoruìii clixotorum riroirieula, r.rprrimi'vta. 1, 5 e seg.

De varia barometrorum altitudine, ixprrimrnta. I, 24 e seg.

De caussa e.rtinctionis /hniima in riauso aire. I. 24 e seg.
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Sur ìa théorie des gas. IX, xciv.

Sur la pierre à cantere. X, lxxii.

Sur une dissolution de vitriol martial. X, lxxii i.

Expériences sur la formation du nitre. XIV. xxxiv.

Sur le nitre. XVI, xxxv.

Précis d'un apergu statistique sur la Vallee du Pò. XVI, cxxxix: XVII, xxix.

Sur les principcs qui constituent la nitrification et la marche que suit la nature

dans la formation et le développement des produits du nitre. XXII, xxiii.

Memorie inedite di G. A. Sainzzo.

Éloge du Marquis de Fleury.

Éloge du médecin Gahcr.

Éloge du Professetir Bertrandi.

Éloge de 31.'' Carena.

Expériences sur diffe'rentes espèces d'air.

Expériences sur un fluide aeriforme sui generis, qui s'e'lève dans Vextinction de

la chaux.

Analyse des scorpions et résultats concernants la médecine.

Expériences sur la fermentation et sur la ptitréfaction.

Nouvclle composition de Venere.

Ohservations et expériences sur différentes couleurs.

Obscrvations sur les meilleurs procédés pour gouffrer les indiennes et pour teindre

Ics étoffes de soie, de laine, de fil et de colon.

Apergìi statistique sur le Vallèe du Pò.

Rapport sur la délimitation des confins de la France et du Piémont après la

paix de 1796.

Abrégé de plusietirs ouvrages de chimie pour servir à Vhistoire generale de la chimie.

Expériences sur Vextraction du sucre du raisin et de quclques autres j'iantes in-

digònes.

Projet (présente au Boi V. Amédée III) pour introduire dans les armées du Roi

de Sardaigne l'artillerie légère, avec de rcmarqites sur le service de cette

arme dans les montagnes.

Réfh'xions politiques sur Vétat da Piémont depuis la paix de 1796.
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Stato di Servizio del Conte Giuseppe Angelo Saluzzo di Monesiglìo.

SERIE DEI SERVIZI
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III.

GIAN FRANCESCO CIGNA

Da Filippo Cigna medico collegiato e da Andrietta Beccaria nacque Gian Francesco

in Mondovì li 2 luglio 1734, ed in patria attese ai primi studi sino alla filosofia.

Nel 1750 ottenne al concorso un posto al Collegio delle Provincie, e tosto ivi attese

allo studio della fisica sotto l'illustre P. Beccaria, alle cui lezioni ebbe qual compagno

nel susseguente anno Luigi Lagrange. Ammesso il Cigna ad assistere alle private espe-

rienze del dotto maestro e parente , vi fece rapidi progressi . ne tralasciò tali studi

quando cominciò nel 1751 il corso di medicina. Presa la licenza nel 1754 rimanendo

quale Kipetitore nel Collegio stesso pegli studenti del primo anno, nel 1755 otteneva

la laurea con tanta lode che fu ritenuto come Ripetitore di medicina pratica, e nel

1757 veniva ammesso all'esame di aggregazione. Tra le tesi che si propose di difendere

due principalmente fui'ono applaudite, una snW elettricità in cui comprese quanto di

meglio aveva il Beccaria scritto nella sua opera DrWelettricismo artificiale e naturale,

con varie aggiunte clie egli stesso gli comunicò, e l'altra suW irritabilità in cui prese

a difendere lirritabilità Halleriana. Questa tesi talmente incontrò l'approvazione del-

l'Haller che la tradusse egli stesso in francese, e la inseri nella raccolta da lui fatta

su questo argomento.

Aggregato il nostro Cigna al Collegio di Medicina, si diede a studiare la pratica

clie in seguito doveva poi insegnare. Al tempo stesso però attese all'anatomia ed alla

fisiologia, ed a quei rami delle scienze fisiche, le quali con essa hanno maggior rela-

zione. Da codesti studi e dall'assidua ed attenta lettura di tutte le opere che potessero

aver con essi qualche rapporto, è probabile siano sorte nel Cigna le prime idee che

poscia sviluppate ne immortalarono il nome.

Per mezzo del Lagrange, che aveva stretta amicizia col Cigna, questi entrò in

relazione con un giovane e allora già dotto uffiziale d'Artiglieria, il Conte di Saluzzo,

che com'essi frequentava le lezioni ed assisteva alle esperienze del Beccaria. Narra il

distinto biografo del Cigna (1) che in tal epoca ai tre amici essendo parso in una

di dette esperienze che un dato fenomeno non fosse affatto consentaneo alle dottrine

insegnate dal maestro, si raffreddò alquanto la loro amicizia, non si sa se per qualche

imprudente osservazione dei primi o per troppa sensibilità nel secondo. Fatto sta che

(1) Vassalli Landi, nel T. XXVI della R. Accadeinia delle Scieaze, seguita in ciò dal Bonino
nella sua Bioyrafia Medica Piemontese, voi. II, pag. 315
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da questo screzio momentaneo ebbe origine una delle più belle ed utili istituzioni del

nostro paese, poiché i tre amici stabilirono allora di costituire una società filosofico-

matematica privata per la continuazione dei loro studi, la quale sin da principio in-

contrò l'approvazione dei dotti d'allora si nazionali che esteri, e che divenutji alcuni

anni dopo Accndemia R. (ielle Scienze, tuttora si mantiene con lustro. 11 Cigna fu

scelto tosto a Segretario della nascente Società, ed in tale qualità cominciò il primo

volume della Miscellanea filosoflco-niathemafiea Societafit: pn'vatae tain-inensis tes-

sendo la storia dei lavori del Consesso con tanto ordine da tosto render chiara la parte

che nelle comuni esperienze spettava a ciascuno dei soci.

In tali anni il Cigna lavoi'ò indefessamente , e la troppa applicazione fu causa

che nel 1705 cadesse gravemente ammalato. Guari col tempo, ma le sue forze rimasero

talmente attìevolite da impedirgli la continuazione delle sue ricerche specialmente ana-

tomiclie, delle quali incaricò il suo amico Vincenzo Malacarne. Nel 17GG però diede

alla luce un breve suo scritto sull'elettricità , che accrebbe di molto la fama del

giovane scienziato, ed eccitò persino l'emulazione del Beccaria. Nel 1770 fu il Cigna

nominato professore straordinario di anatomia e medico assistente nell'Ospedale di

S. Giovanni. Cinque anni dopo veniva scelto a professore ordinario della stessa ma-

teria pella morte del titolare Dottore Bruni. Né qui finiscono gli onori che gli vennero

impartiti. Ascritto già a molte Accademie quali la Società Italiana di Verona e la

Società Beale di Londra, nel 1784 fu eletto Consigliere sovrannumerario nel Magistrato

del Protomedicato, e Consigliere effettivo li 5 febbraio del 179u. Ma le sue forze

sempre più s'indebolivano ed immaturamente lo trassero al sepolcro li l(ì luglio dello

stesso anno.

Trentadue anni scorrevano senza che del Cigna si desse una biografia , e solo

nel 1822 questo onorevole incarico compiva Anton Maria Vassalli Bandi , il quale

nel Tomo XXVI delle Memorie deirAccademia dava un compiuto cenno della vita e

delle opere dell'illustre Monregalese, susseguito da vari altri pubblicatisi tutti in breve

volger d'anni.

Vincenzo Pkomis.

SCRITTI DI GIAN FRANCESCO CIGNA

Nel Volumi doll'Accadeniia delle Scienze.

De iis quae in Societate a età suvf. Tomo I, 1.

De analogia magnetismi et electrieitatis. l, 43.

De colore sanguinis experimenta. I, 08.

De motihus electricis experimenta. Il, 77.

De frigore et evaporatione et affmihus phaenonienis nonniillis. II. 143.

De causa exfinctiouis flammae et animalium in aere inierclusornm. 11. lOJ

De novis quihusdam experimentis electricis. HI, 31.

De electrietta te. V, 97.

De respiratione. V, 109.
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Ideile Memorie di Matematica e Fisica della Società di Terona.

Riflessioni ed esperienze sopra la pretesa castrazione delle pollastre e sulla fecon-

dazione dell'uovo. Tomo IV, pag. 150.

Nelle Observations sor le Physiqne, snr l'Istoire natnrelle et sur les Art8 etc.

par M. l'Abbé Rozier.

Lettre de MS Cigna , de VAcadémie de Tiirin , à Vauteur de ce Recueil sur un

phénomène de VÉhuUition. Tome III, février 1774, pag. 109.

Stampati a parte.

Johannes Franciscus Cigna 3Ionrcgalensis Phil. et Medicinae Doctor ut in am-

plissimum Medicorum Collegium cooptaretur puhlice disptitabat in Regio Tau-

rinensi Lyceo facta cuiUbet post sextuni argumentandi facultate anno 17.57,

die 14 aprilis, hora nona matutina. Augustae Taurinorum ex Typographia

Regia. In-4°.

Tesi d'anatomia raccolte col titolo: « CI. Joìiannis Francisci Cigna, Medicinae

» et Anatomes Frofessoris Regii Theses anathomicae singillatim editae in

» usum disputationum academicarum in Regio Taurinensi Archigymnasio ».

Opere inedite.

JSIecessitas Osteologiae ad reliquam Anatomen et ad Physiologiam.

De Physiologiae dignitate, quae praecipuus Anatomes finis.

Ad experimentum Stenonis de Paralysi ex ligata arteria.

De partium Immani corporis consensione.

De gangliorum in ncrvis utilitate ac munere.

Apologia adversus obtrectatores asserentes, Medicinani totani in usu, atqiic exer-

citatione positam esse, et si viscerum loca excipias , ac pauca alia lanionum

peritiam vix separantia , Anatomen reliquam Philosophorum ingeniis exer-

cendis potius, quam Medicis informandis aptam esse.

De generatione hominis adversus praeexistentiam germinum, etc.

De causa mortis ex mepìiitide.

De hypoihesi Fquitis Rosae.

De cihorum coctione, uhi expenduntur experimenta Spallanzanii.

De arteriarum praesertim minimarum vi musculari.

De calore animali.

De usti lynphaticorum vasorum.

Semisthalianorum reccntiiim doctrinae disquisitio.

De pulsihus.

Esame critico della teoria di Mylord Mahon delle atmosfere elettriche.

Animadversiones in Cullenii theorinm scorbuti rt epilepsiae.

Riflessioni sul trattato dell'aria e del fuoco di Schede.
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inflessioni sulle arie fattizie, sul fuoco, sulla luce, sull'analogia del fuoco elet-

trico e comune,

Animadversiones in tractatum Magellani de igne elementari.

Animadversiones in Bergman de caussa suffocationis ex sublata respiratione.

Riflessioni sulle esperienze del Troja concernenti gli animali nelle varie arie

fattizie.

Varri consulti medici su diverse malattie.

Lettera sopra l'elettricità e sulla pretesa virtù magnetica della torpedine.

Parere scritto a nome della Società Reale filosofico-matematica sopra i pericoli che

si possono temere nello scavare e vuotare i sepolcri di S. Domenico in Malta,

in risposta alla memoria trasmessa da S. A. Em. il signor Gran Mastro di

Malfa a S. E. il signor Conte Perrone, Ministro di Stato per gli affari in-

terni, in data di Malta 8 settembre 1780.

Lettre à M. Priestley sur la dccouverfe de VÉlectrophore.

NB. Questa lettera e la susseguente furono scritte per provare che l'Elettroforo di Volta altro

non era che il suo apparecchio moltiplicatore dell'elettricità stampato nel T. Ili delle

Memorie della Società Reale (V. sopra N. 7 degli stampati).

Lettre à M. de la Grange sur le méme objet.

Accad. R. delle Scien:e.
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I PRESIDENTI DELL'ACCADEMIA

A-lTTOlsriO 2vl^]Sr3SrO

I. (Onorario).

GIUSEPPE LUIGI LAGRANGE
Vedi a pag. 86.

II.

GIUSEPPE ANGELO SALUZZO

Vedi a pag. 96.

III.

CARLO LODOVICO MOROZZO

Nacque in Torino il 5 agosto 1743 dal Marchese Giuseppe Iraucesco Morozzo

di Bianzé, riformatore dell'Università Torinese e poeta, e da Lodovica Cristina Balbo

Bertone di Sambuy. Fu suo fratello il Cardinale Giuseppe. Vescovo di Novara.

Istruito nelle matematiche dal Lagrange , e nelle scienze militari dal Papacino

d'Antoni scusò gli ozi del militare in pace, studiando e sperimentando di fisica e di

chimica.

Nella milizia fu brigadiere ed ispettore della fanteria. Nella effimera restaura-

zione dell' anno viii° sedette nel Consiglio supremo di Governo. Morì in Collegno

,

presso a Torino, ai 12 luglio 1804. Prospero Balbo naiTÒ stupendamente l'operosa

sua vita.
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•* Bai.iìO (Prospero) Vita del Morozzo.

Meni. Soc. It. Se. XV. — Bonino,
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IV. f Onorario).

NAPOLEONE BONAPARTE

PRIMO CONSOLE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

L'Accademia, dopo avere, privatamente, esplorate le intenzioni del primo Console,

fu assicurata dal suo Presidente l'ex-Conte Saluzzo (seduta 5 ventoso anno xii —
25 febbraio 1804) che l'ex-Conte Salmatoris era stato incaricato dal Bonaparte di

dichiarare che accetterebbe la nomina a Memhro e Vremìvnte. delle rine Class/

delVAccademia. Tosto ne seguì l'elezione per acclamazione coll'onore di una me-

daglia raffigurante nel diritto l'effigie del primo console colla scritta: NAPOLEO .

BONAPARTE . PRIMVS . CONSVL e nel rovescio Ercole Musagete ed Urania col

motto in esergo: SOCIO . ET . PRAESIDI . OPTATO . ANNVENTI . ACADEMIA .

TAVRINENSIS . ANNO . REIP . XII.

Il conio dovea essere intagliato dal Lavy, ma non se ne fece altro perchè nel

frattempo avendo Napoleone assunta la dignità imperiale « ce changement suspendit

» l'exécution de la médaille à cause que dans l'exergue il n' était qualifié que comme

» premier consul. On consulta un des premiers personnages de l'Empire sur cela , et

» sa réponse fit comprendre à l'Académie qu'elle ne devait plus porter ses espérances

» si haut ». Cioè di conservare il nome augusto nell'albo accademico.

Cosicché quando l'imperatore soggiornò a Stupinigi in fiorile dell'anno xili

(aprile 1805) la Commissione Accademica presieduta dall'ex-Marchese di Barolo che

dovea inchinarlo, per ossequio non fece motto al novello Cesare della sua aggregazione al

ceto accademico. Ma egli da buon Cesare rispose al futuro suo ciambellano : « Monsieur

» le vice-président (car c'est moi, je crois, que l'Académie a nommé san président) :

» l'Académie de Turin est connue de toute l' Europe et par la célébrité de ses

» fondateurs, dont une partie vit encore, et par les ouvi'ages qu'elle a publiés. Je ne

» doute pas qu'elle continue à mériter l' estime de tous les savants en répandant

» ses lumières au pi'Ogrès des sciences et des arts et coopérant à l'instruction

» publique ».
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PROSPERO BALBO

Insigne statista, benemerito scienziato e fautore di buoni studi ; figlio di Carlo

Gaetano, padre di Cesare Vittilico. Nacque di antica illustre famiglia chierese in sua

patria ai 2 luglio 1762, visse sino al 14 marzo 1837.

Ambasciatore in Francia, dopo il fatale trattato di Clierasco del 1796, sforzossi

a mitigarne le dure condizioni ed a salvare l'antica monarchia di Savoia. Invano; perchè

il fiotto della demagogia travolgeva nei suoi gorglii il vecchio mondo. I fiancesi non

servi, ma il suo paese, come Rettore dell'Accademia os.'^ia dell'Università di Torino,

che riformò alla restaurazione prima di recarsi Ambasciatore a Madrid. Donde ritornò

Ministro dell'Interno nel 1819 ed avi-ebbe coiTetto molti errori economici ed infuso

sangue vitale nelle leggi, nei tribunali, e nel governo se non ne fosse stato distolto

ed impedito dai rivolgimenti del ventuno. Con Carlo Alberto riprese seggio al Governo

dirigendo la sezione di finanza del novello Consiglio di Stato. Presiedette con rara

dignità l'Accademia, alla quale fece anche doni egregi; e la nuova R. Deputazione sopra

gli studi di storia patria per la quale aveva radunati fin dalla giovinezza tesori di

libii, di codici, di carte, che dopo lui furono in parte dispersi. Ebbe la collana del-

l'Annunziata e la dignità di Ministro di Stato.

« Nissuna cosa che non fosse purgatissima usc'i mai dalla sua penna e le scritture

" destinate a breve vita ebbero l'impronta di una perfezione clic in altri sarebbe stata

» diligenza, ed è necessità per chi, com'egli fece, ha ridotto a natura le regole anche

» più minute e le grazie tutte quante del dire. . . Né invano appalesossi mai a lui

• una qualche virtù letteraria ;
poiché liberale di consigli e d'incoraggiamenti, tanto

• egli compiaceasi degli aitimi progressi, quanto l'uomo il più invido ne dispetterebbe:

«> tanto godette dell' altrui gloria
,
quanto un uomo vanitoso farebbe della propria.

» Uomo invero singolare
,
perchè rai-a più che non si pensa è la virtù che fra le

» altre in lui ritrovavasi: la giustizia letteraria » (1).

Ebbe a maestri di studi il Beccaria ed il Denina; licevette onoratissima tradi-

zione di governo dal grande Bogino , che avea sposata la sua avola materna e che

l'accolse e l'educò come figlio.

Di lui scrissero egregiamente Luigi Cibrario, Giuseppe Manno e Federigo Sclopis

che gli pose, del suo. una lapide onoraria nel portico dell'Accademia.

BIBLIOGRAFIA
LaTori editi.

1. — Aritmetica politica.

= (in Opuscoli curiosi per l'anno

1778. Cagliari, Stamperia Reale.

Anonimo.

2. — De vERBORrii obligationibus —
De adquù'cnda, vel amittemla possessione

— De statu hominum — De maiori-

tate et obedieutia — Do accusationibus,

inquisitionibus et denunciatioiiibns —
De divortiis.

(1) Manno (Giuseppe). De' citi dei letterati; lib. I, i-ap. 3.
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= (Augustae Taurinorum, excudebat

Joannes Michael Briolus) die xxx maii,

MDCCLXXXi, 8" (133 pp.-l e.

Queste tesi di aggregazione alla facoltà legale

torinese vennero denunciate a Roma « allegando

« che putivano di febroniono, ma un esame ira-

• parziale non tardò a dileguare i maligni so-

« spetti (ScLOPis).

3. — Mémoire sur le sable aurifere de

l'Orco et des environs.

= (in Mcm. Acc. Se. Tor.; 1 784-85;

VII, 401-418.

4. — Memoriae
II

J. B. Laur. Bogini
||

Clierii in tempio maximo || ad sacra-

rium majus
||
quod idem est Balbo-

rum Il
Inscriptio designata || auctore

Prospero Balbo.

= Taurini, ex officina J. M. Brioli,

MDCCLXXXVi anuiversarii parentalium

die, praesidibus adnuentibus; 4" (4 csn.

5. — Sopra la Storia dei Druidi e

particolarmente di quelli della Cale-

donia, del sig. Gio. Smith. Lezione ac-

cademica di P. B.

= (negli O-i letterari; Tor., 1787,

I, 205.

I numeri 5, 6 e 7 sono anonimi.

6. — La morte d"Arto, poema Cale-

donio, tradotto in prosa inglese dal

sig. Giovanni Smith ed in versi italiani

da P. B.

= (negli Ozi letterari; Tor., 1787;

I, 251.

7. — La battaglia di Lara, poema

celtico tradotto in prosa inglese dal

sig. Giovanni Smith , ed in versi ita-

liani da P. B.

= (negli Ozi letterari; Tor., 1787,

II, 319.

8. — Mémoires historiques pour les

années mdcclxxxvi-yii-viii-ix.

= (in Meni. Acc. Se. Tor., 17 88-89.

X, I-CLX.

9. — Extrait des mémoires de Mr.

Belly, sur la {minóralogio de la Sar-

daigne.

= (in Me»ì. Acc. Se. Tor. 1 788-89;

XI,' 145-164.

10. — Transunto degli Atti della Reale

Accademia delle Scienze di Torino per

gli anni 1788-89.

= (in Bihl. oltrevi.; Torino, 1791;
I, 73-113, 208-239, 348-376: iv!

85-126.

= (a parte) (Torino, mdccxci, dalla

Stamperia Keale), 8° (150 pp.

11. — In Agro Taurinorum ad viam

novam transpadanam secundo amne
eodemquc laevo. Inscriptiones desi-

gnatae.

= (Augustae Taurinorum ex officina

Regia) (1789), 4" (13 csn.

12. — Relazione degli accademici conte

Balbo ed abate Vasco sopra un nuovo

pestatoio da canapa (30 magg. 1790).

= (in Mem. Ace. Se. Tor.: 1820:

XXV, 153-170.

13. — ESSAIS d'arithmétique politique

— (Sur la mortalité extraordinaire de

l'an 1789 à Turin — Sur l'ordre de

la mortalité dansles différentes saisons).

= (inJ/m. Acc. Soc. Jor.l 790-91 ;

X, 343-390.

Saggi di aritmetica politica e di pubblica

economia.

= Torino, Stamperia Reale, 1829,
4° (94 pp.

14. — Versi (estr. dagli « Ozi lette-

rari ») MDCCXCI.

= 8° (15 pp.

15. — Vita di Alessandro Vittorio Pa-

pacino d'Antoni, comandante dell'Ar-

tiglieria e tenente generale. Scritta

l'anno MDCcxci.

:= (in Mem. Aee. Se. Tor., au.

xii-xiii; XV, 281-377.

= {a imrie), 8° (112 pp.

16. — Problema dipendente dalla teoria

delle permutazioni e delle combina-

zioni. Soluzione (11 mar. 1795).

= (inil/cw. Acc. Se. Tor., an. xii-

XIII ; IX, 224-227, 1 tabella.

17. — Calend.\rio economico per l'anno

1800.
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= Torino dalla Stamperia Eeale,

8° (75 pp.

Lavoro anonimo ma assai probabilmento u-
scito dalla sua penna.

18. — Discorso intomo alla fertilità del

Piemonte, scritto in agosto del mdccciii,

letto all'Accademia il xvi di febbraio

MDCCCIV.

= (in Mem. Acc. Se. Tor. 1825;

XXIX,' 209-223.

= (a parte) Torino, Stamperia

Reale, 1819, 4° (48 pp.

19. — Lezione accademica intorno alla

storia della Università di Torino (30

noT. 1808).

= (in Mem. Acc. Se. Tor., 1825;

XXIX,' 209-223.

= Torino (Tip. Bianco, 1824), 8°

(17 pp.

= (in Bonino (G. G.) Biografìa

medica piemontese, I, xxiii-xxxix.

20. — DiscoiES prononcé le 9 avril 1810
par l'Inspecteur general de l'Univer-

sité Imperiai , recteur de TAcadémie

de Turin.

= (in Oratioiies hahitae coram Cai:

Coiffìer Balbo. Taurini 1810, 45.

21. — Vita del Conte Carlo Lodovico

Morozzo... (letta in adunanza pubblica

dell'Accademia Torinese di Scienze, il

due di luglio del mdccx).

= (in Mem. Soc. ItaJ. Se., XV.

= {a parte) Verona, dalla Tipo-

grafia di Luigi Mainardi , 1811, 4°

(ritr. — 15 pp.

= (in Boxino (G. G.) Biografìa

medica piemontese ; 15, 398-412.

= Torino, Tip. Bianco, 1827, 4°

19- pp.

22. — Ri NOI qui pagus est in regione

Monferratensi. . .

= (Torino) Ediderunt vidua Pomba
et filii (1813), 4° ap.

Iscrizione a Matilde d'Azeglio.

23.-DE METKisHorationisSrNTArMA.

= Augustae Taurinorum. MBCCCXV,

Li Typograpbia Regia, 8° (25 pp.

= (in HoR.\Tii Carm. selecta.

Taur. off. Regia, 1855; p. 201.

24. — La Restaikazione, ode pel felice

ritomo dell'Augusta Casa di Borbone
a' Troni di Spagna e di Francia, del

sig. G. M. Maury Pléville, tradotta

(in versi) 1815.

= (nell'Amico d'Italia, Tor. 1822
;

II, 109-114.

Al FELiz reintegi-o de la Casa de Borbon
en los Tronos de Espana y Francia.

La Restauracion Oda... (del signor

Giammaria Maury-Pléville, tradotta in

Mach-id nel 1818 dal Conte Prospero

Balbo, Ambasciator di Sardegna).

= Torino, 1823, dalla Stamperia

Reale), 8" (15 pp., testo a fronte.

25. — Parere della Regia Accademia
delle Scienze di Torino , intorno alle

misure ed ai pesi (1816).

= (in Mem. Ace. Se. Tor.. 1820
;

XXV, 419-348.

= (a parte) Torino, 1816, dalla

Stamperia Reale, 4° p. (39 pp.

26. — Delle pkobabilitapi risultanti da
più affermazioni.

— In Avignone
, presso Seguin

,

1823, 8° (20 pp. - 1 tabeUa.

Edizione di 20 sole copie, comprese le cinque
per i depositi legali.

27. — Del metro sessagesimale, antica

misura egizia, rinnovata in Piemonte.

(19 ottobre 1823).

= (in Mem. Acc. Soc. Tor., 1825 ;

XXIX*, 13-27.

28. — Del metro sessagesimale. Le-

zione IH, (2 die. 1824).

= (in Mem. Acc. Se. Tor., 1826;

XXX', 16.5-168.

29. — Del metro sessagesimale. Le-

zione IV, (28 apr. 1825).

= (in Mem. Acc. Se. Tor., 1827;

XXXI*, 189-214.

30. — De' nomi di misure lineari ado-

perati ad esprimere misure di super-

ficie. Pensieri per servire ad interpre-

Accad. 11. delle Scieme.
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tazione di antiche scritture d'Egitto

esposti nella Classe filologica dell'Ac-

cademia Torinese di Scienze il 17

maggio 1824.

= (estr. dsdV Antologia , n" 104,

agosto 1829), 8° (6 pp.

Pensieri sui nomi di misure lineari di

superficie, per T interpretazione di an-

tiche scritture di Egitto.

— (neWAntologia Vieusseux, Fi-

renze, 1829: XXXV, 6-57.

31. _ Saggi di aritmetica politica e

pubblica economia.

(Saggio terzo, delle diverse pro-

porzioni tra la mortalità de' fanciulli

e. quella delle età superiori).

= (in 3Iem. Acc. Se. Tor., 1830 ;

XXXIV, 47-140.

32. — Opere varie pubblicate dal n. u.

Luigi Cibrario. Volume primo {unico).

— (Torino. 1830, a spese di Pietro

Pie libr. (Tip. Alliana), 8°, (XIV,

324 pp.

Vi è; Transunto affili Atti della R. Accademia

di Torino (p 1) — \ita del Papacino ;p. 113)

— Vita del Morozzo [p 225) — De' parafulmini

(p. 21.Ó1 — Parere intorno alla conservazione dei

grani (p. 2")9) — Parere del Yalperga Caluso sul-

ì'uso delle stufe pel grano (p. 271) — Due rap-
porti sull'arte di trar la seta (p. 281) — Miglio-

ramenti proposti dal Fontanelle (p. 283) e dal

Bruno (p. 291) — Discorso al Re nel 1789 (p. 303).

33. — Progresso della popolazione di

Torino nel secolo xviii. Tavola for-

mata... essendo sindaco della città nel-

l'anno MDCCLXxxix, poi dal medesimo

continuata negli anni seguenti.

;=
( nel Calendario Generale del

Regno del 1831.

= {a 2mrte), 8" (21 pp.

34. — Discorso del Presidente.

= (in 3Iem. Acc. Se. Tor., 1834;

XXXVII , XXI ( in una seduta Reale

31 ott. 1833).

Larori Inediti.

^. — De' costimi delle donne, fogli 3

dello Spettatore inglese tradotti.

:= (ms. Bibl. S. M. — mise. ms.

CXIV, 1.

II. — Phéxomène observé le 24 juia

1789.

=: (ms. cit. 3Iem. Acc. Se. Tor.,

IX, xcix.

III. — Sguardo storico sulla origine e

progressi della Università degli studi

in Torino.

= (ms. cit. Mem. Acc. Se. Tor..

XII, XXXII.

rV. — Catalogue des marbres duPiémont.

= (ms. cit. Mem. Acc. Se. Tor.,

XII, XXXII.

V. — Discorso intomo alla opinione

della fertilità del Piemonte, ridotta al

giusto suo valore.

= (ms. cit. Mem. Acc. Se. Tor.,

XVI, xii. XXIV.

VI. — MiMOKiE di alcune deliberazioni

dell'antica municipale amministrazione

di Torino, intorno al ponte di questa

città.

=: (ms. cit. 3Ietn. Acc. Se. Tor.,

XXII, LXI.

VII. — Intorno agli operai disoccupati

e specialmente ai torcitori di seta.

Transunto.

(ms. cit. Mem. Ace. Soc. Tor..

1818; XXIIL LXXXIX.

Vili. — Sopra gli spagnuoli baroni sardi,

. sopra il diritto di signoraggio in Sar-

degna, e particolaimente sopra il di-

vieto della cbiusui'a. 1818.

= (ms. Bibl. S. M. — st. p. 188;

f\ 75 pp.

IX. — Esame di alcune forme adoperate

da Matematici per esprimere il valore

risultante da più affermazioni concordi

(24 feb. 1822).

= (letto Ace. Se. Tor., Mem.
XXVII, XLXi.

X. — Observations sur le Conseil d'État

et sur les Communes sous le règne

d'Emmanuel Philibert, 1825, e.

= (ms. Bibl. S. M. — st. p. 415 ;

f, 33 pp.
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XI. — Osservazioni sopra la Clenifinza

di Tito (del Metastasio).

= (ms. Bibl. S. M. — mise. ms.

CXIV, 22,

P* CiBRABio {L\ngi), Notizie biografiche,

Torino. 1821, ed in sue Epigrafi e

necrologie, Torino, 1867, 107. —

.

Manno (Gius.), ^otc Sarde e ricordi.

— ScLOPis, in Atti Acc. Se. Tor..

1874; IX, 120, ed in Tipaldo, J9io^r.

18 secolo, Yl. 71; — Archivio stor.

italiano, Firenze, 6'. Ili, XVIII, 407.
— Brofferio (Angelo), / miei tempi,

XI, 81, 202; XIII, 26, 28, 30, 32.—
Biogr. génér. Hoefer, IV, 228, ec^.
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VI.

AGOSTINO LASCARIS

Munifico e studioso gran signore; discendente dagli antichi conti di Ventimiglia e

per femmine dai Lascaris che imperarono a Nicea. Nacque in Torino, il 10 marzo 1766,

dal marchese Giuseppe Vincenzo, Gran Ciambellano e Viceré e da Elisabetta Peyre

della Costa. Fu luogotenente generale nella milizia e decurione di Torino. Morì per

sincope alle acque di Saint-Vincent ai 28 luglio 1838.

BIBLIOGRAFIA
1. — Manière d'empècher que la mort

des bestiaux ne plonge dans la misere

les cultivateurs de nos campagnes.

= (in Calendario Georgico, Torino

1812; 40-46.

2. — Cappelli di paglia di Toscana.

Lettera al B. Vernazza (Pisa, 25

agosto 1817).

= (in Ilem. Soc. Agr. Tor., 1821;

X, 301-307.

3. — Sull"imbianceimento della paglia

per uso di cappelli.

(nel Calendario Georgico, Torino,

1820; 61.

4. — Ragionamento intorno alla lito-

grafia ed ai yantaggi che la medesima

può recare all'agricoltura e ad altre arti.

= (in Meni. Soc. Agr. Tor.. 1821:

X, i-xxxv.

=^ (a parte) Torino, Jinccxx, presso

Gaetano Balbino, libraio in Doragrossa

(Tip. Eredi Botta), 8" (19 pp.

5. — Nota sopra la Ginestra, chiamata

da Linneo Spartimn Jnncrum, dai fran-

cesi Genét d'Espagne e dagli italiani

Liìio Ginestra, sua cultura, suoi usi.

= (in 31<m. Soc. Agr. Tor., 1821:

X, 203-208.

= Torino, Mucccxviii, presso Gaetano

Balbino, libraio in Doragrossa (dalla

Stamperia degli Eredi Botta), 8° (8 pp.

6. — Modo di rinvigorire i gelsi invec-

chiati o languenti. Nota comunicata.

{nel Caiendario Georg., Tor., 1821;

61-64.

7. — Modo di propagare gli olivi col

mezzo delle uovolaje.

= (nel Calendario Georgico, To-

rino, 1823; p. 25-27.

8. — Dei danni che alle Baccelline

arrecano le Orobanche in Toscana.

= (nel Calendario Georgico, To-

rino, 1823, p. 70-76.

9. DELL'rso IL PIÙ proficuo pe" sud-

diti di S. M. degli alberi torti, difformi

e di grandioso diametro. Memoria letta

nella tornata della R. Società agl'aria

del dì 4 giugno 1823 e pubblicata d'or-

dine della medesima. Con varie aggiunte.

= Toiino, tipografia Chirio e Mina

in via Po 4° (64 pp., 2 tab., 17 tav.

10. — Relazione intorno a certa ma-

lattia del riso, chiamata Brasane.

=3 (nel Calendario Georgico , To-

rino, 1824; p. 24-32.

11. — Dell'Oricello, volgarmente dotto

in Piemonte vicino Torino, Koscta.

= (nel Calendario Georgico, To-

rino 1824; p. 52-58.

12. — Descrizione di una nuova forbice

ad uso dei giardinieri.
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:= (nel Culcndtirio Georgico, To-

nno, 1825 ; 56.

13. _ Sopra la riproduzione dei funghi

commestibili.

= (nel Calendario Georgico, To-

rino, 1827; 24.

14. — Descrizione del carro che si usa dai

contadini toscani per le faccende agrarie.

=: (nel Calendario Georgico , To-

rino, 1827; 51.

15. — Del montone di Caramanca.

j= (nel Calendario Georgico, To-

rino, 1828; 24.

1(). — Soi'RA i fontanili per la irrigazione.

:= (nel Caloidario Georgico, To-

rino, 1830; 25.

17. — Sui fontanili, Memoria... letta ed

approvata per la stampa (dalla K. Società

Agraria) nella tornata del 9 genn. 1830.

= ( Torino , Tipografia Chii-io e

Mina, 1830; 8" (2 tav., 16 pp.

18. — Elenco delle opere da consultarsi

intorno ai pozzi artesiani.

^ (nel Calendario Georgico, To-

rino, 1830; 38.

19. — Memoria sul cacio vacciarino {va-

clierins) e sul cacio di patate.

;= (nel Calendario Georgico, To-

rino, 1830; 91.

20. — Sopra V Arràcacha esculenta.

Notizia.

= (estr. Mem. Acc. Agric., Torino)

(s. a.), 8" (7 pp.

21. — Sopra YArràcaclia esculenta come

pianta alimentare.

= (nel Calendario Georgico, To-

rino, 1831; 23.

22. — Notizie relative alla coltivazione

del grano marzuolo , onde ottenere

paglia da cappelli.

= (nel Calendario Georgico, To-

nno, 1832; 51.

23. — Sulla coltivazione della paglia

in Savoia, e sulla manifattura di cap-

pelli a Mont-Gex.

= (nel Calendario Georgico, To-

rino, 1834; 54.

24. — Metodo per conservare per assai

tempo i rami svelti dalle piante a

foglie perenni, i quali si vogliano de-

stinare ad innesti.

= (nel Calendario Georgico , To-

rino, 1835; 23.

25. — Sulla conservazione e successiva

distillazione delle vinacce.

=r (nel Calendario Georgico, To-

rino 1836: 24.

Anonimo.

26. — Intorno ad nn pregio poco co-

nosciuto dell'acero campestre.

= (nel Calendario Georgico, To-

rino 1837; 20.

Anonimo.

27. — Note sur les Blockhaus (17 maggio

1837).

= (in 3Iem. Acc. Se. Tor., 1838;

XL, viii-xvii, 8 tav. lit.

28. — Metodo per disseccare più pron-

tamente il legno da lavoro.

= (nel Calendario Georgico, To-

rino, 1838; p. 11.

29. — Brevi discorsi alla gente di cam-

pagna sopra alcuni articoli del Codice

Civile Albertino che principalmente la

riguardano.

z= Torino, Tip. degli Eredi Botta,

MDCCCXXXvii; 8" (188 pp.

= 2" edizione.

= Torino, Eredi Botta, 1838; 8°,

(128 pp.

= Pi' edizione.

= Torino, Eredi Botta, 1838; 8»,

(128 pp.

Anonimi.

•> CiBEARio (Luigi), Biografia del Mar-

chese Agostino Lasearis, Torino, 1838,

Pisa, 1839. — TosELLi, Biographie

nieoise, II, 24. — Biogr. generale

d'Hoefer, XXIX, 744.
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VII.

ALESSANDRO SALUZZO

Primogenito del Conte Giuseppe Angelo fondatore dell'Accademia, fratello di

Cesare, accademico e di Diodata unica accademica.

Dal conte di Menusiglio e Valfenera, barone di Valgrana e da Geronima Cassotti

di Casalgrasso, nacque in Torino ai 12 d'ottobre 1775. Servì nell'esercito, combat-

tendo le fazioni faticose e disastrose del Contado di Nizza. Al tempo dei francesi si

ritrasse a studi
,

poi andò a Parigi al corpo legislativo tutelandovi gì" interessi del

principino di Carignano cui rese grandi servigi nel quattordici per farlo riammettere

nella reggia. Ministro della guerra volle che i soldati « fossero con voci patrie co-

» mandati e che le ordinanze della milizia avessero lingua patria e solenne » (1).

Non seppe prevenire i rivolgimenti soldateschi del ventuno e fu lasciato in disparte ;

ma per poco ;
quindi mandato in legazione presso lo Czar. 11 nuovo re Carlo Alberto

gli conferì tutti i grandati, compresa la collana. Nel 1840 presiedette al Congresso

di scienziati che si radunò in Torino. Fu scelto dei primi fra i senatori ; morì ai

10 d'agosto 1851.

BIBLIOGRAFIA
1. — HlSTOIKE MILIT.\IRE du Piémout.

= Turin, 1818, chez Pierre Joseph

Pie (de l'imprimerie de Vincent Bianco),

5 V., 8".

Precede il Parere deWAccademia delle Sciente
che nel 1812 premiò l'opera, nel concorso ban-
dito ai 2 luglio 1810 su questo tema.

. . . deuxième édition , revue , aug-

mentée et ornée de plans.

= Turin, chez T. Degiorgis libraire,

1859 (Imprimerie V. Stefifenone, Ca-

mandona et C), 5 v., 16°.

Vi fu premessa la biografia dell' Autore.

Questa storia, sempre importante, quasi sempre
imparziale e vendica si ferma alla pace di Acqui-
sgrana. Fu seguitata sino al 1850 da Ferdinando
Augusto Pinelli.

2. — Documenti (colle sigle A. S.).

= (in Historiap. patriae monum..

I e VI, Chartar. I e II.

(1) Grassi; Dis. Milil.
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Vili.

GIOVANNI PLANA

Geometra ed astronomo insigne, nato a Voghei-a agli 8 novembre 1781, mancato

in Tonno il 20 gennaio 1864.

Studiò nella politecnica di Parigi e nel 1803 insegnò matematica nella scuola

d'artiglieria, che i francesi avevano aperta in Alessandria. Dal 1810 in poi tenne

cattedra in Torino ; insegnando calcolo nell' Università , e meccanica nell' Accademia

militare della quale diresse gli studi. Il buon re Vittorio Emanuele I, che dilettavasi

di osservazioni celesti, gli fé' costrurre la specola sopra una torre del palazzo Madama

e lo dichiarò R. Astronomo. Dal re Carlo Felice fu incaricato di procedere coli "astro-

nomo Carlini alla triangolazione del Piemonte raccordata con quella Lombarda e per

questi studi Plana e Carlini ricevettero dall'Accademia delle Scienze di Parigi il gran

premio Lalande destinato all'autore delle osservazioni più interessanti e delle memorie

più utili ai progressi dell'astronomia. Re Carlo Alberto gli conferì la dignità di barone

ereditario e lo fece sedere nel Senato alla sua formazione.

Il grande Oriani gli legò un vistoso lascito « in attestato di stima per le sue

>• opere già pubblicate che lo qualificano per uno dei più valenti matematici ora

• viventi » {testamento 30 maggio 1832).

Nel 1870 gli venne alzata una statua nel porticato dell'Accademia, inaugurata

ai 17 novembre con solennità di discorsi e di festeggiamenti.

BIBLIOGRAFIA

H^ I lavori del Plana inseriti nei vo-

lumi accademici sono così numerosi che,

per evitare una lunga ripetizione, tra-

lascio di indicarli qui, rimandando il

lettore agli indici bibliografici delle

pubblicazioni accademiclie.

1. — Mémotre sur les oscillations des

lames élastiques.

= (in Journal de V école poly-

fpchnique, Paris, 1815 ; X.

2. — Carlini et Plana, Observations

sur l'écrit de M. Laplace lu ^e 29

mars 1820 au Bureau des Longitudes

intitulé: Sur le perfecfioìtìienient de

la Thcorie et des Tables lunaires.

= Gènes, Typographie Ponthénier,

Aoùt, 1820; 8", 32 pp. e 4 co.

numer. 25*-31*.

3. — Carlini et Plana. Note sui*

l'équation lunaire , ayant pour argu-

ment le doublé de la différence entre

les longitudes du noeud et du périgée.

= (estr. dalla Correspondance astr.

du Baron de Zncli) (s. a.), 8°, 19 pp.

4. — Lettre à M.' Poisson. Réponse

de M.' Poisson à la lettre de M."' J.

Plana (1823).

= Turin, imprimerie Koyale 1862,
4" (8 pp.

Fu estratta dalla Notisia Storica del voi. 20
(S. II) delle Mem. Acc. Se. Tor.

!j. — Mémoire sur différonts points re-

latifs à la Théorie des perturbations

des planètes exposé dans la Mdcanique

celeste (Read December 9, 1825).

= (in Astron. Soc. of London;
II, 325-412.
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Note sur un mémoire de l'auteur, im-

primé dans les volumes de la Société

astronomique de Londres.

= (extr. de la Corresp. astron.,

voi. XIV, n. vi) (Gt'iies, Carniglia,

1826; 8° (8 pp.

(). — Note sur la masse de la lune con-

clue de la précession et de la mutation.

= (extr. de la Corresp. astron., voi.

XIV. vi) (Génes, Carniglia), 8", (8 pp.

7. — Théoeie du mouvement de la lune.

= A Turin, de l'Imprimerie Royale,

1832, 3 V. 4" (4 csn. - xti pp. - 4

csn. - 794 pp. ; 4 csn. - 865 pp. ;

4 csn. - 8.56 pp.

8. — Mémoire sur différents procédés

d'integration, par lesquels on obtient

rattraction d"un ellipsoTde homogène,

dont les trois axes sont inégaux, sur

un point extérieur (1838).

= (extr. du Journal des Mathé-

matiques de 31. Creile, t. XX), 4",

(94 pp., 1 tav., addìtion, 1 e. et ap-

pendice (t. XXVI, 1841) 15 pp.

9. — Sl"LLA QUESTIONE del principio

dell' Era cristiana e degli anni seco-

lari; lettere al signor Prof. G. F. Ba-

ruifi, stampate nelle Letture popolari

e relativi articoli pubblicati nel Mes-

saggiere torinese. Raccolta con note

ed illustrazioni.

= Torino, Tipogr. di E. Mussano,

MDCCCXL, 8°, (69 pp. - 1 e.

10. — Note sur la formule d'Euler,

relative à la transformation des inté-

gi'ales doubles (1848).

= (extr. du t. X, n" 4 des Bid-

letins de l'Acad. li. de Bruxelles),

8°, (7 pp.

11. — Analisi matematica. Confronto

delle formolo pubblicate nel 1751 da

Eulero con quelle pubblicate nel 1826

da Legondre per ridurre la quadratura

di una superficie alla rettificazione di

una curva piana. Nota.

= (in Baccolta scientifica di fi-

sica e di matematiche, anno lì ; Roma,

1845; n. 11, 169-175.

12. — Sopra lo sviluppo in serie del

radicale

esprimente il valore inverso della di-

stanza fra due punti situati nello spazio.

Nota.

= Roma, 1845, estr. dal Giorn.

Arcadico, t. CIV), 8", (32 pp.

13. — Osservazione sulla Cometa di

Biela, fatta il di 8 febbraio nel Reale

Osservatorio di Torino.

= (in Gazzetta Fienwntese, 10 feb-

braio 1840, n. 32.

14. — Osservazione del nuovo pianeta.

la di cui rivoluzione siderea è di 217.

387 anni, fatta la sera del dì 8 ot-

tobre 1846 al suo passaggio pel me-

ridiano del Reale Osservatorio di Torino.

— Dalla Gazz. Pieni, del 1846,

n. 228, 229, 230, 8° (6 csn.

15. — Osservazione dell'ecclisse solare

fatta la mattina del di 9 ottobre al

Reale Osservatorio di Torino.

= (in Gazzetta Piemontese 1 1 ot-

tobre 1847, n. 241.

16. — Intorno alle formolo atte a pa-

l'agonare colla teoria le osservazioni

fatte sull'azione che le correnti ter-

restri esercitano sopra i conduttori

voltaici perfettamente mobili, nell'ipo-

tesi che queste correnti fossero di fi-

gui'a circolare.

= (estr. dagli Annali di Se. 3Iatet>i.

e fis., Roma, 1847); 8°, (11 pp.

17. — Memoria sulla dimostrazione del-

l'equazione 1 — n — 2 Z; =: 0, che lega-

le due costanti n e h nella formola

di Ampère, per la quale si esprime la

forza motrice fra due elementi di cor-

renti voltaiche. Principali conseguenze

inerenti all'esistenza di questa equazione.

= (estr. dal Giorn. Arcadico, 1847;

t. CX), 8°, (40 pp.

18. — Sopra una nuova serie esprimente

la forza motrice per due correnti vol-

taiche situate nel medesimo piano per
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il caso in cui sono entrambe circolari

oppure una elittica e l'altra chxolare.

= (estr. dal Giornale Arcadico,

Roma, 1847); 8°, 38 pp.

19. — Sopra le fokmole matematiche,

atte a risolvere i problemi relativi al-

l'azione emanata dalle correnti voltaiche

circolari.

= (estr. dalla Baccolta Scientif.

di Roma, 1847, a. Ili); 8° (35 pp.

1 tav.

20. — Memoria intorno al raggio as-

soluto del circolo osculatore ed alle

evolute delle cui-ve a doppia curvatura,

descritte sopra la superficie della sfera.

= Modena (estr. dal v. XXIV della

Soc. Ital. delle Scienze), 1847; 10,

(21 pp.

21. — NouvELLES formules pour réduire

^Tdx
l'integrai F=i yx

= (extr. du Journal de Matliém.

de Creile, t. XXXVI, Berlin, 1848),

4°, (74 pp. - 2 csn.

22. — Mémoire sur la direction pro-

bable que M.'' Thomas Galloway as-

signe au mouvement propre du systéme

solaire dans son écrit présente le 5

avril de l'anuée 1847 à la societé

Royale de Londres.

= (in Astronomisclie Nachrichten,

n" 811; Altona 1852; 303-326.

23. — Note sur la manière de calculer

le décroissement d" intensité que la

photosphère du soleil subit en traversant

l'atmosphère qui l'entoure.

= (in Astronomische Nachrichten,

n" 813; Altona, 1852; 305-344.

24. — Note sur la densité moyenne de

l'écorce superficielle de la teiTC.

=: (in Astronomische Nachricthcn,

n 828; Altona, 1852; 177-186;

addition, 185-190; seconde addition,

189-192.

25. — Note sur la figure de la terre

et la loi de la pesanteur à sa surface,

d'après l'hypothèse d'Huygens publiée

en 1690.

= (in Astronomische Nachrichten.

n 839; Altona, 1852; 371-378.

26. — Mémoire sui- la théorie mathé-

matique de la figure de la terre pu-
bliée par Newton en 1687. Et sur

l'état déquilibre de l'ellipsoide fluide

à trois axes inégaux.

= (in Astronomische Nachrichten,

n" 850; Altona, 1853; 149-176.

27. — Mémoire sur la loi des pressions

et la loi des ellipticités des couches

terrestres en supposant lem' densité

uniformément croissantes depuis la sur-

face de la terre jusqu'à son centre.

= (in Astronomische Nachrichten,

n" 860; Altona 1853; 313-334.

28. — Posizione della cometa scoperta

dal sig. Brorsen la sera del 16 marzo

1854.

= (estratto dalla Gazzetta Pie-

montese, n. 81); f" aperto.

29. — Mémoire sur la loi de la pe-

santeur à la surface de la mer, dans

son état d'equilibro.

= (in Astronomische Nachricthen,

n° 903-5; Altona, 1854; 235-272,1 e.

30. — Mémoire sur la théorie du ma-
gnetismo.

= (in Astronomische Nachricthen,

n" 927; Altona, 1854; 225-240;
addition ; 1 e.

31. — Mémoire sur la Théorie du Ma-
gnetismo.

= (in Astronomische Nachrichten,

n. 985-987; Altona, 1855; 1-44;

addition n. 997; 201-204.

32. — Nota sulla scossa di terremoto

sentita in Torino il giorno 25 luglio

1855.

= (s. 1.), f" aperto.

33. — Nota.

= (in Ferrati (Camillo), Catasto

stabile. Torino, 1856; 21-23.

Accad. R. delle Scienze.
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34. — Lettre à M.' Biot son ami et

collégue.

1857.

35. — Note sur la configuration ori-

ginaire des anneaux, clont la matière

existe actuellement dans l'espace trans-

forinée en plusieurs planètes circulantes

autour du Soleil, entre Mars et Jupiter.

= Turin, imprimerle Koyale, 1865;
é" (8 pp.

36. — Note sur la temperature clima-

thérique de Turin.

:= Turin, imprimerie Koyale, 1862;
4" (1 e.

Estratto dalla Notìzia Storica del voi. 20

(s. IIj delle Mem. Acc. Se. Tor.

0** ScLOPis (Federigo) , Della vita di

Giovanni Plana; Torino, 1865. —
Chiù (Felice), Discorso jicr Vinaugu-

razione del Itusto di Plana nelV Uni-

versità di Torino: Torino, 1870. —
Beaimont (Elie De), Éloge historique

de Jean Plana., l'un des huit associés

étrangers de l'Académie des Sciences

de Vlnstitut de France; Paris. 1872.
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IX.

FEDERIGO SCLOPIS

Il conte Alessandro Sclopis di Salerano, poeta di facile vena e dottore collegiate

di lettere e la contessa Gabriella Pejretti di Condove, gentildonna colta e d'alti sensi,

furono i genitori di Federigo, nato in Torino ai 10 di gennaio del 1798. Alla

scuola paterna e del latinista Boucheron, alla sapiente instituzione della madre, agli

efficaci insegnamenti che ricevette in casa dove conveniva il fiore degli ingegni di

Torino egli attinse di buon' ora quegli abiti di studio
,
quei doveri di virtù

, quella

grazia di amabile dignità die sempre in lui si ammirarono.

Appena laureato nelle leggi il conte Prospero Balbo lo volle nel suo Ministero

per avviarlo all'alta amministrazione; ma dopo il ritii'o del Ministro egli entrò negli

uffici generali della Magistratm-a nei quali pervenne al grado di Avvocato Gcìierah nel

Senato di Piemonte dopo avere cooperato all'opera grandiosa del nuovo Codice Albertino.

Fu Guardasigilli nel primo Ministero costituzionale e quando il magnanimo Carlo

Alberto dichiarò la prima gnen-a d'indipendenza, lo Sclopis dettò quello stupendo pro-

clama che invocando l'aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall'amico l'amico:

scosse gli animi dei generosi di tutta Italia.

Grave storico, ingegnoso letterato, prudente magistrato; ebbe in patria i supremi

onori civili ed accademici e fuori fama estesa e serena. Tanto che designato rappre-

sentante d'Italia nel Congresso degli Arbitri che in Ginevra dovevano giudicare della

gravissima controversia sorta fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America per gli aiuti

dati aWAIabaììia: fu scelto a presidente di quel gravissimo Collegio e pronunciò il

lodo che evitò una guerra orri1)ile fra le due maggiori potenze marittime del mondo.

Collare dell'Annunziata, Ministro di Stato, Presidente del Senato lasciò esempio imi-

tabilissimo del premio che la vera virtù suole ricevei-e negli onori e nel rispetto. Mori

desideratissimo agli 8 di marzo 1878. Per ricordo suo e per larghezza della colta

sua consorte, la contessa Isabella Avogadi'o, l'Accademia possiede i suoi libri e cimeli

e possederà i suoi manoscritti e carteggi.

BIBLIOGRA FI A
1. — De rebus creditis. De usurpa-

tionibus et usucapiouibus — de lege

Julia ambitus — de treuga et pace —
de immunitate Ecclesiarum — de de-

nuuciationibus matrimoniorum.

= Augustae Tauriuorum, excudebat

Joseph Favale; 8°, (167 pp.

Tesi di Aggregazione al Collegio legale del-

l'Università torinese, sostenute il 16 die. 1819.

2. — Avvertimenti intorno al matri-

monio, tratti da Plutarco.

= Torino, Tip. Alliana, mdcccxxiv;

8°, (18 pp. ed una carta.

Edizione non venale, in soli 40 esemplari nu-
merati. Per Dozze Massimino-Ceva e Martini di

Cigala.

3. — Osservazioni intorno ai fram-

menti Ciceroniani, pubblicati dal pi-o-

fessore Peyron.

= (in Giornale Arcadico: feb-

braio 1825.

= {a xìarte) Eoma, Stamperia del

Giornale presso Boulzaler, 1 825 ;
8°.
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4. — Notizie intorno alla vita e agli

studi di Giuseppe Franchi, conte di

Pont.

= (In Torino a di ix di luglio

MDCCCXXv, per Alliana e Paravia; 8°,

(33 pp.

5. — Storia ed opere di Antonio Fabro.

= Torino, 1826; 8°, (16 pp.

6. — Lettera al signor Prof. Cazzerà

sopra alcuni documenti inediti, rag-

guardanti Bona di Savoia, moglie di

Galeazzo Maria Sforza duca di Milano.

= Torino, mdcccxxvii, dalla Stam-

peria Alliana, 8", (51 pp. ed 1 tav.

7. — Lettera al sig. marchese Luigi

Biondi.

= Genova, dalla Tip. Ponthenier,

mdcccxxvii; 8°, (15 pp.

Vi descrive una festa data nella famosa vil-

letta Di Negro.

8. — Lettere Egiziane; papiri greci,

illustrati dal professore Amedeo Peyron.

Lettere (8) a Giuseppe Grassi.

= (in Antologia del Vieusseux, Fi-

renze 1828; XXXII, a. 3-26; 1829,

XXXV, 6, 44-56.

= {a parte) 1830; 8".

0. — Considerazioni storiche intorno

a Tomaso I conte di Savoia, con ag-

giunta di Documenti inediti (27 marzo,

10 aprile e 22 maggio 1828).

= {inMem. Aee. Se. Tor., 1830;

XXXIV, 57-99.

10. — Dei Longobardi in Italia, Lezione

(8 febbraio 1827).

= (in Mem. Acc. Se. Tor., 1829;

XXXIir, 81-128.

11. — Lettera (15 novembre 1830) al

direttore àeìV Antologia intorno alle

leggi Longobardiche.

= (in Antologia del Vieusseux, Fi-

renze, 1830; XL a. 88-93.

12. — Kapforto alla Classe delle scienze

morali . . . dolla R. Accademia delle

Scienze di Torino , sullo scritto del

signor intendente Francesco Lencisa,

intitolato : DdV industria della seta

nei Regi Stati.

= (m Mem. Acc. Se. Tor., 1830;
XXXIV, i-xii.

13. — Documenti ragguardanti alla Storia

della vita di Tomaso Francesco di Sa-

voia, Principe di Carignano. Raccolti

ed illustrati.

= Torino, presso G. Pomba, 1832;
8°, 14G pp.

14. — Storia dell'antica legislazione del

Piemonte.

= Torino, 1833, presso G. Bocca,

libraio di S. S. E. M. (Stamp. G. Fa-

vaie); 8", (xxxi-489 pp.

15. — Della legislazione civile; Di-

scorsi (quattro).

= (in Mem. Acc. Se. Tor., 1835;

XXXVIir, 317-429.

= {a parte) Torino, dalla Stamperia

Reale, 1835; 4", (112 pp.

. . . Seconda edizione riveduta e corretta

dall'Autore.

= Torino, Tipografia G. Favale.

1835, 8", (200 pp.

Il primo discorso fu pronunciato il 31 ot-
tobre 1833, e tratta della Compilaiione dei Co-
dici di leggi civili.

16. — Documenti autentici che servono

alla Storia della Reggenza di Cristina

di Francia, duchessa di Savoia, e dei

principi Maurizio e Tomaso suoi co-

gnati. Tratti dalle scritture di Blon-

signor Gasparo Cecchinelli, vescovo di

Montefiascone e Corneto. nunzio apo-

stolico alla Corte di Torino negli anni

1641, 1642 e 1644 (9 marzo 1837).

= (in 3frm. Acc. Se. Tor., 1839;

S. II, r, 145-163.

17. — Statuta et privilegia Civitatis

Niciae (1845).

= (in Monumenta H. P. Leges

Mmiicipaìcs I; Taurini, 1838, a e.

433-750 con note e prefazione.

= Angustae Taurinorum ex Regio

typographeo (1835); 8°, (xiii-621 pp.

18. — Lectoiìi benevolo S. P. D.
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Prefazione generale al tomo I Leges

Munictpales ; nei Monumenta Histor.

Patriae; Taurini, 1838; p. xiii-xxiv.

19. — Remarqi'ES sur le nouveau Code

civil pour les États de S. M. Sarde,

et SUI' quelques critiques dont il à été

l'objet.

= (in Bevile de ìegisìation et de

jurisprudence; Paris, 1838, dispense

di gennaio e marzo.

20. — HiSTOiRE de la législation en Italie.

= (extr. du Dictionnaire de la Con-

versation et de la lecture ; t. XXXIII,
66' livr.) Paris, Imprimerie de Bethune

et Plon (s. a.) ; 8°, (22 pp. a due

colonne.

21. — Di alcvke opere di economia

politica, ragguardanti airitalia, cioè:

Étiides sur l'economie politique par

J. C. L. Sismonde de Sismondi (tomes

1 et 2). — JReport on the statistics

of Tuscany, Lucca, the Fontificai

and the Lomòardo-Venitian states ;

with a special reference to their com-

mercial relations hy John Bowring

(1 voi. in-folio).

=: (in Annali di Giurisprudenza;

Torino, fase. X.

22. — Stori.4 antica — (Pretesa) Sco-

perta di documenti.

(Estratto dal Subalpino).

= Torino, (s. a.); 8", 10 pp.

Anoaimo. Firmato F. S.

23. — Storia della legislazione italiana.

Volume I e II.

= Torino, G. Pomba e C. (Tip.

Baglione e C), (Raccolta di opere utili),

1840(-44); 2 voi., 16", (xvi-268,

xvi-288 pp.

Volume III.

= Torino, Unione Tipografico-Edi-

trice, 1857; 16°, (xx-316 pp.

Parti I e II.

= Napoli, 1845.

Parti I, II e III.

= Napoli, 1860.

Ambedue queste edizioni napolitaae sono di
straforo.

. . . Nuova edizione, riveduta ed accre-

sciuta dall'Autore.

= Torino, Unione Tipografico-Edi-

trice Torinese, 1863; 3 voi., t. 5,
16", (xv-354, vni-650,xxvii-819 pp.

HiSTOiRE de la législation italienne

traduite en frangais par Charles Sclopis

de (Petreto) juge de paix à Doué la

Fontaine.

= Paris, Didier et C. (Angers, Impr.

Cosnier et Lachèse). 1861; 2 voi., 8",

(vi 11-3 10 pp. e 2 carte innumerate,

585 pp.

Tome troisième.

= Paris, Aug. Durand libr. ed.

(Angers, Impr. Bosnier et Lacbèse),

(s. a.), 8", (648 pp.

« Mon livre, tei qu'il paratt en frangais, n'est
(1 pas une siniple traJuction. J'ai fait de nom-
» breuses corrections et des additions considé-
« l'ables au texte originai ilalien. J'y joins
« plusieurs notes, que je crois injportantes et
« quelques documents qui me paraissent curieux »

{préface de t'Auteur p. 5\

24. — Necrologia del sig. conte Leardi,

presidente.

= (s. 1. a.) (1841; 8°, (8 pp.

25. — Sur la nouvelle édition du Code
Théodosieu, publié par Charles de

Vesme.

= (in Bevuc de législation et de

jurisprudence; Paris, 1842.

. . . (Traduzione italiana).

= Torino, Tip. Canfari, 1842.

26. — Della legislazione statutaria in

Italia (cap. V del voi. II della Storia

della legislazione italiana).

= (in Bivista Europea, Milano,

1843; N. S. An. I, sem. I, 291-304,
368-380.

= (a parte) Milano , P. Pogliani,

1843; 8", (30 pp.

27. — EssAis niSTOiiiQUES sur la légis-

lation italienne dans ses rapports avec

l'industrie et le commerce, aux xiii",

xiv" et xv" siècles.

= (in Bevue de législation et de

jurisprudence ; Paris, 1843; disp. di

giugno.
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28. — Dello studio e dell'applicazione

delle leggi ; discorso detto dinanzi al-

l'Eccellentissimo Beai Senato di Pie-

monte nella solenne apertura dell'annuo

corso giuridico il di 16 novembre 1844,

dall'. . . avvocato generale del Ke.

= Torino, Stamperia Sociale degli

Artisti Tipografi, 1845; 4°, (48 pp.

29. — Discordanza nella Glossa d'Ac-

cursio.

= (estr. dagli Annali di Giuri-

sprudenza); Torino, 1844, n° 4 e 5;

8°: (11 pp.

30. — Dell'autorità giudiziaria.

= Torino, Stabilimento tipografico

di Alessandro Fontana, 1842; 12°,

(iY-180 pp.

= Palermo, 1848; 12°.

Trovo notata questa edizione, surrettizia, nel

Narbone (Bibliografia sicula, 11, 267).

31. — Pensieri sui principii delle im-

poste, in relazione ad una Tassa sulle

proprietà, e sue eccezioni; di Carlo

Babbage. Traduzione {dall'inglese) con

proemio del Traduttore.

z= Torino, Cugini Pomba e Comp.

(opere utili), 1850; 16°.

32. — Degli Stati generali e di altre

istituzioni politiche del Piemonte e

della Savoia. Saggio storico (27 giu-

gno 1850).

= (in Mem. Acc. Se. Tor., 1852;

S. II, Xir, 1-423.

33. — Delle relazioni poUticbe fra la

Dinastia di Savoia ed il Governo Bri-

tannico (1240-1815). Kicerche sto-

riche . . . con aggiunta di documenti

inediti (27 del 1853).

= (in Mrm. Acc. Se. Tor., 1854;

S. II, Xl\\ 253-383.

=^ (a parte) Torino, Stamperia Beale,

1853; 4", (188 pp.

34. — Delle scritture politiche e mi-

litari, composte dai Principi di Savoia.

Lettera a Giovanipietro Vieusseux (15

luglio 1855).

= (in Arcliivio storico italiano

,

Firenze, 1855; S. II; IP, 89-108.

35. — Degli studi di Storia patria.

Lettera in risposta al cav. Cesare Cantù

(12 novembre 1855.

= (in Rivista Contemporanea. To-

rino, 1855; IV, 585-592.

36. — Discorso nell'inaugurazione della

statua del conte Cesare Balbo, eretta

in Torino il di 8 di luglio 1856.

= (Torino, Stamperia Beale, 1856;
8", 2 csn.

37. — Montesquieu et Machiavel.

:= Paris (extr. de la Revue histo-

rique du droit franrais et étranger).

Auguste Durand libraire, 1856; 8",

(16 pp.

A pag. 3 vi si legge: Ciit article est extrait
d'un travail plu'< e't'^ndu qui porle le tiire de:
« Recherches historiques et critiques sur l'esprit

des lois ".

38. — Les lois des Lombards.

= (in Revue historique de Droit

franrais et e'tranger ; Paris, 1857.

— (in: ScLOPis (Fr.) Sist. de la

législation; Paris, 1861 ; I, 278-310.

39. — Pier Alessandro Par.wia (21

marzo 1857).

= (in Archivio storico italiano;

Firenze, 1857; S. II, IV, 2', 258-261

.

40. — Eecherches historiques et criti-

ques siu' l'Esprit des lois de Mon-
tesquieu (30 aprile, 14 e 25 giugno

1857).

= (in Mem. Acc. Se. Tor., 1858:

S. II, XVIP, 165-271.

41. — Di Cesare Saluzzo e de' suoi tempi.

= (in Archivio storico italiano:

Firenze, 1857; S. II, VII, 1", 36-52.

42. -- Sul libro del sig. Eugenio Bcudu:

L'Empire d'Allemagne et V Italie au

moyen-àge.

= (in Mondo letterario; Torino.

12 febbraio 1859.

43. — Storia della legislazione negli

Stati del Be di Sardegna dal 1814

al 1847 (30 giugno 1859).

= (in Mrm. Acc. Se. Tor., 1861 ;

S. H. XIV. 1-105.
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= (a parte) Torino, Stamperia

Beale, 1859; 4», (108 pp.

44. — DiscOKSO... del Kegio Commissario.

(in Apertura solenne della Corte

di Cassazione di Ililano, il 1° mag-

gio 1860. Torino, 1860, p. 19-44.

45. — La DOMiXATiON fran^aise en Italie

(1800-1814). Mémoire lu à l'Aca-

démie des sciences morales et politiques.

^ (extr. des Comptes rcndiis de

l'Acad. se. mor. et poi.) Paris, 1861

(Oriéans, Impr. Colas-Gardin), 8°,

(193 pp.

A pag. 141 incominciano les Pièces annexées

e sono in numero di IX.

46. — Makie-Loutse-Gabkielle de Sa-

voie, Beine d'Espagne. Études histo-

riques.

= (in Mémoires de VAcademic Im-

periale de Savoie, t. V.

=: {a parte) Chambéry, Imprimerie

de Puthod fils, au Veraey, 1862; 8",

(43 pp.

= Turin, 1866, Impr. J. Civelli;

8", (xin-170 pp.

47. — Nota storica intorno a Carlo

Montagnini che fu Ministro residente

all'Aja nella seconda metà dello scorso

secolo (27 novembre 1862).

= (in Sunti dei lavori scientifici

letti e discussi nella classe di scienze

morali, storiche e filologiche della

Regia Accademia di Torino, 1868;

p. 138-140.

Inserito per compendio.

48. — Della vita e dei lavori scienti-

fici del conte Alberto Ferrerò della

Marmerà. Discorso (23 die. 1863).

= (in Mem. Acc. Se. Tor., 1864;

S. II, XXr, 219-224.

49. — Della vita di Giovanni Plana.

Discorso letto... nella seduta 31 gen-

naio 1864.

= (in 3Iem. Acc. Se. Tor., 1865;

S. II, XXII; Li-LXiii.

50. — Notizia necrologica di Carlo Va-

rese (25 nov. 1866).

= (in Atti Accad. Se. Tor., II,

59-60.

51. — Notizia biografica del barone

Brugière de Barante (9 die. 1866).

= (in Atti Acc. Se. Tor., II,

72-93.

52. — Notizia biografica di Vittorio

Cousin (17 febbraio 1867).

= (in Atti Acc. Se. Tor., Il,

292-334.

53. — Nota sopra l'opera del signor

Jourdain, che ha per titolo : Histoire

de l'Université de Paris (3 mag-
gio 1867).

= (in Atti Acc. Se. Tor., II,

365-372.

54. — Discorso del Presidente. . . (nel-

l'adunanza generale della B. Accade-

mia delle Scienze di Torino, 15 giugno

1867 in onore di Lagi-ange).

= (in Atti Acc. Se. Tor., II,

537-540.

55. — Francesco Melzi d'Eril.

= (in The Cronicie di Londra,

24 agosto 1867.

Articolo stato tradotto in lingua inglese per
questa Rivista.

56. — Notizia biografica di Carlo Giu-

seppe Antonio Mittermajer (24 no-

vembre 1867).

= (in Atti Acc. Se. Tor., III.

31-38.

57. — Di UN progetto di Codice Inter-

nazionale (lettre à M.'' Jean Westlake)

(francese).

= (estr. dsdVArchivio giuridico;

Bologna, Tipi Fava e Garagnani, 1867;

8", (15 pp.

58. — Notizia storica del barone Giu-

seppe Manno (2 febbraio 1868).

= (in Atti Acc. Se. Tor., III,

315-328.

59. — Notizie della vita di Pietro Pa-

leocapa (7 marzo 1869).

= (in Atti Acc. Se. Tor., IV,

400-425.
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60. — Della restaukazione del Diritto

Italiano. A Pietro Ellero (Lettera da

Torino 12 di marzo 1868).

= (estr. àaìVArchivio giuridico;

Bologna, Tipi Fava e Caragnani, 1868;

8", (8 pp.

61. _ Notizie della vita di Carlo Mat-

teucci (15 nov. 1868).

— (in Atti Acc. Se. Tor., IV,

17-31, 8», (17 pp.

62. — Cenno necrologico del cavaliere

Francesco Barucchi (28 nov. 1869).

= (in Atti Acc. Se. Ter., V,

133-135.

63. — Kelazione sull'opera del signor

E. Egger: L'Hcìlrnisme en France,

letta nella seduta del 28 nov. 1869.

= (in Atti Acc. Se. Tor., V,

136-143.

64. — Le Carpinal Jean Morone. Étude

historique lu à l'Académie des sciences

morales et politiques.

= Paris , cbez Durand libraire

,

1869; 8", (viii-95 pp.

65. _ Sylvie, fragments d'un journal

d'un voyagcur, 1847-1849. Lettera

al signor marchese Matteo Ricci (To-

rino, 12 febbraio 1870).

=z (in Nuova Antologia; Firenze,

1870; Vili, 627-635.

66. — Notizie degli studi di Antonio

Coppi (6 marzo 1870).

= (in Atti Acc. Se. Tor., V,

787-611.

67. — Relazione del libro Della ijena

e dell'emenda di V. Garelli (20 marzo

1870).

= ( in Atti Acc. Se. Tor. , V,

632-634.

68. — Annunzio della morte di Eugenio

Sismonda (1 maggio 1870).

= (in Atti Acc. Se. Tor., V,

683-685.

69. — Della vita e degli studi di Amedeo

Peyron. . . Notizie raccolte (8 maggio

1870).

= (in Atti Ace. Se. Tor., V,

778-807.

70. — Études sur Montesquieu — Consi-

dérations générales snrVEspritdes lois.

= (in Mevue de législation ancienne

et moderne; Paris 1870-71.

71. — Discorso per l'inaugurazione del

monumento a Giovanni Plana (17 no-

vembre 1870).

— (in Atti Acc. Se. Tor., VI,

16-18.

72. — Notizie della vita e degli studi

del conte Luigi C'ibrario . . . Raccolte

(24 novembre 1870).

= (in Atti Ace. Se. Tor., VI,

63-92.

73. — Notizie della vita e degli studi

di Monsignor Andrea Cliarvaz. . . Rac-

colte (19 febbraio 1871).

= (in Atti Acc. Se. Tor., VI,

240-253.

Riprodotte:

= (in Giornale degli studiosi; Ge-

nova, 1861; V, 233.

74. — Discorso alla R. Accademia delle

Scienze di Torino (19 novembre 1871).

= (in Atti Ace. Se. Tor., VII,

17-23.

Sul trafoi-o del Monte Fréjus.

75. _ Comunicazione di una lettera di

Luigi Lagrange fatta nella seduta del

28 gennaio 1872.

= (in Atti Ace. Se. Tor., VII,

428-434.

76. — Affaire de l'Alabama. — Di-

scours prononcé par le Président du

tribunal d" arbitrage ( M."' le comte

Sclopis) à la 7" séance de ce tribunal,

tenue à Genève le 27 juin 1872.

= Genève , Imprimerle Véricoff et

Garrigues, 1872; 8", (7 pp.

77. — Alla Contessa Isabella Sclopis,

nata Avogadro — Commemorazione del

colonnello Gerolamo Avogadro.

= Torino, Stamperia Reale, 1 8 7 8 ;

8", (14 pp.
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78. — Per l'inaugurazione del monu-

mento a Pietro Paleocapa in Venezia,

il giorno 30 aprile 1873; commemo-

razione.

= Torino, Tipografia del Monitore

delle Strade Ferrate, 1873; 4°.

79. — XoriziE della vita e degli studi

di Carlo Promis. . . Kaccolte (15 mag-

gio 1873).

= (in Atti Acc. Se. Tor., Vili,

730-739).

80. — Commemorazione di Alessandro

Manzoni. . . (15 giugno 1873).

= (in Atti Acc. Se. Tor., Vili,

740-750,

81. — Notizie della vita del conte Pro-

spero Balbo (21 dicembre 1873).

= (in Atti Acc. Se. Tor., IX,

120-158.

82. — Notizie della vita e degli scritti

di Domenico Casimiro Promis ( 1 marzo

1874).

= (in Atti Acc. Se. Tor., IX,

4()8-484.

83. — Commemorazione del cav. Augusto

Gras (21 giugno 1874).

= (in Atti Acc. Se. Tor., IX,

743-745.

84. — Notizie della vita e degli studi

del conte Lodovico Sauli d' Igliano

(22 novembre 1874).

= (in Atti Acc. Se. Tor., X,

63-78.

85. — Commemorazione di Carlo Lyell

(21 febbraio 1875).

= (in Atti Acc. Se. Tor., X,

526-528.

86. — L'Accademia delle Scienze di To-

rino (lettera 26 maggio 1875).

= (in Opinione, Koma. 1875;
n" 146.

87. — ( Compte-rendu sui- 1") Histoire

de la Képublique de Florence
, par

M.' le marquis Gino Capponi.

= ( extr. des Comiìtes-rcmìus de

VAcad. des Sciences nioralcs et po-

litiqurs), Paris, 1875). (Orléans, Im-

primerie Ernest Colas) ; 8", (8 pp.

88. — Il conte Camillo Benso di Cavour,

rimembranza.

= (in Curiosità e ricereJie di storia

Sìihalpinn, 1876; II, 456-487.

= (a parte) Torino, Tipografia di

A'incenzo Bona, 1876; 8', (34 pp.

89. — Discorso alle Classi unite della

Reale Accademia delle Scienze di To-

rino (19 novembre 1876).

= (in Atti Acc. Se. Tor., XII,

23-29.

Sulla morte del professore G. M. Berlini e

sul premio di fondazione Bressa.

90. — Per l'inaugurazione del monu-

mento alla memoria di S. A. R. Fer-

dinando di Savoia, duca di Genova. . .

il X (.li giugno MDCCCLXXvii alla presenza

di S. M. il re Vittorio Emanuele II e

della reale Famiglia, discorso.

i^ (Torino, 1877; Eredi Botta, ti-

pografi del Municipio); 4", (5 carte in-

numerate.

91. — Notizie della vita e degli studi

di Carlo Bandi di Vesrae (18 marzo

1877).

= (in Atti Ac. Se. Tor., XII.

374-395.

92. — NoTiCE sur la vie et les travaux

de Comte Charles Bandi de Vesme.

= Paris (extrait de la Nourelte

rerue historique de droit frangais et

(franger), Larose (Corbeil, Typ. et

stér. de Crete) 1877; 8°, (22 pp.

93. — Notizie degli studi del conte Gian

Carlo Conestabile della Staffa (25 no-

vembre 1877).

= (in Atti Acc. Se. Tor. XII 1

,

III-120.

94. — Luigi Adolfo Thiers, membm
dell'Istituto di Francia, socio straniero

della R. Accademia delle Scienze di

Torino. Commemorazione (9 die. 1877).

= (in Atti Aec. Se. Tor., XIII,

187-128.

Accori. R. delle Scienze.
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95. — Considerazioni storiche intorno

alle Assemblee rappresentative del Pie-

monte e della Savoia.

= Torino, Stamperia Reale di G.

B. Paravia e C, via Arsenale, n" 29,

1878, 8', (428 pp.

Estratte dal tomo XV, tuttoi-a inedito , dei

Monumenta Eistoriae Patriae.

•* Sareuo (Gius.), Federico Sclopis ;

Torino, 18C2. — De Gubernatis (A.)

F. Scìopis; Firenze, 1873. — Promis

(Vincenzo), F. Sclopis; Torino, 1878.

— RiCHELMY (P.), Parole di comme-

morazione jìer la morte del presidente

conte Sclopis; Torino, 1878. — Ri-

cotti (E.), Breve commemorazione del

conte F. Sclopis e Manno (A.) Bi-

hliografia dei lavori a stampa di F.

Sclopis; Torino, 1878. — Manno
(Antonio), Carattere e religiosità a

proposito di alcune memorie intime

del conte F. Sclopis; Torino, 1880.

— Bon-Compagni (Carlo), Della vita

e delle opere del conte F. Sclopis;

Torino, 1879. — Onoranze rese alla

memoria del conte Federigo Sclopis

dalla a. Accademia delle Scienze;

Torino, 1879. — Ricci (Matteo) Xe-

crologiu; Firenze, 1878. — Rocca

(Nonce) Le comic Frédéric Sclopis;

Paris, 1880. — Fiore (Pascal) No-
tice sur M. le comte Sclopis; Gand,

1879. — Tecchio (Sebastiano) Com-
memorazione del senatore conte F.

Sclopis; Roma, 1878. — Bertea

(Cesare) Commemorazione di S. E.

il conte Sclopis al Consiglio provin-

ciale di Torino; Torino, 1878. —
Carutti (Domenico) Il conte Sclopis;

Firenze, 1878. — Reumont (A.) F.

Sclopis in Allgemeine Zeitung: apr.

1878. — Bernardi (Jacopo) Comme-
morazione: Venezia, 1878. — Li'Cas

(Charles) Hommage;maxice del'Institut

de France, 23 mai 1878. — Gieaud

(Charles) Notice historique sur la vie

et les travaux du comte F. Sclopis;

Paris, 1879. — Molinari (G.) Notizie

della vita e delle opere del conte F.

Sclopis; Torino, 1879, ecc.
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X.

ERCOLE RICOTTI

Voghera, che già aveva dato col Plana un Presidente all'Accadeniia, fu patria

di Ercole Eicotti, che vi nacque il 12 ottobre del 1816 dal medico Mam'o , bene-

merito per avere primo volgarizzate le virtù narcotiche e terapeutiche della morfina.

Con grande animo, in mezzo a strettezze domestiche, studiò le matematiche in

Torino ed appena laureato ingegnere, vinse il premio nel concorso bandito dalla

nostra Accademia sulle Compagnie di ventura. Lavoro storico di grande importanza

che rivelò il suo ingegno adattatissimo per la storia, e lo spinse a rimanere in quegli

studi. Ne' quali rese solenni servigi anche coll'insegnamento universitario da lui inau-

gurato nel 1846 con intendimenti generosi e coraggiosi, e proseguito con plauso e

successi per cinque lustri nell'Università Torinese, della quale fu anche Rettore in anni

difficili. Servi al paese anche nella milizia come uffiziale del Genio. In agosto del 1848,

recando informazioni da Milano verso Novai-a, fu fatto prigioniero da ulani austriaci

e condotto nella fortezza di Mantova.

Il Ricotti fu ed è fra gli accademici ed i deputati di Storia patria quello che

sia stato ammesso ai loro onori in più giovane età. Ebbe la croce del merito e sedette

prima nella Camera e poi nel Senato.

Lasciò Ricordi di sua vita che riveleranno fi'a non molto quale e quanto nobile

e generoso fosse il suo animo e come in lui mente e cuore andassero di pari. Ci

lasciò ai 24 febbraio 1883.

BIBLIOGRAFIA
1. — Eavexna nell'ottavo secolo.

= (nel Tributo di beneficenza, To-

rino, 1839.

2. — Sull'uso delle milizie mercenarie

in Italia, sino alla pace di Costanza.

Cenni storici (18 giugno 1839).

= (in Mem. Acc. Se. Tor., 1840;
S. II; IP, 35-60.

3. — SuLL.\ MILIZIA dei comuni Ita-

liani nel Medio Evo. Cenni storici (13

febbraio 1840).

= (in Meni. Acc. Se. Tor., 1840
;

S. II; ir, 147-176.

4. — Storia delle compagnie di ven-

tura in Italia.

^r; Torino, G. Pomba e C. editori,

1844; 4 V, 8'.

Seconda edizione economica.

= Torino, G. Pomba e C. (Eac-

colta di opere utili), 1845 (-46),

4 V., 16°.

5. — Dell'indole e dei progressi degli

studi storici in Italia . Prelezione ad

un corso di Storia militare d'Italia,

detta nel d'i 27 novembre 1846.

= Torino, St. tip. di Al. Fontana,

1846; 8", (31 pp.

6. — I CORPI d'arti e mestieri in Italia.

Lezione.

=^ (in Antologia Italiana, Torino,

1847; II, 214-230.
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7. — Della Rappresentanza Nazionale

in Piemonte. Pensieri.

=: Torino, 1848; dalla Stamperia

Reale, 8", (29 pp.

8. _ Corso di Storia d'Italia, profes-

sato nella R. Università di Torino —
Dal Basso Impero ai Comuni.

r= Torino, dalla Stamperia Reale,

MDCCCXLVIII, 8", (718 pp.

9. — Breve storia d'Europa e spe-

cialmente d'Italia (dal Basso Impero

sino al 1815).

=; Torino, Stamperia Reale, 1851

(-52-54): 3 V., IG", (iv-23t), 332,

260 pp.

Seconda edizione.

= Torino, Stamperia Reale, 1855

f. 54, 3 V., 16°.

Terza edizione.

= Torino, Stamperia Reale, 1864;

3 V., 16".

Settima edizione.

= Milano , Maisner e C. editori
;

1883, 16°, (704 pp.

Nona ed. A" milanese ritoccata ed

accresciuta.

= Milano, Maisner e C. (Tipogr.

Alberti), 1867; 16°, (736 pp.

10. — Nozioni compendiose di Geografia.

= Torino, Stamp. Reale, 1851, 16".

= Milano, V. Maisner e C, 1863;

16'. (160 pp.

Dodicesima ed.

= Torino, 1868, G. B. Paravia

e C. ; 16", (160 pp.

Tredicesima ed. ritoccata ed accre-

sciuta dall'Autore.

=: Torino e Llilano, G. B. Paravia

e C, 1869; 16".

11. — Breve storia d'Europa e special-

mente d'Italia dall'a. 476 al 1861.

Edizione 12" ritoccata ed accresciuta.

= Torino, Stamperia Reale di G.

B. Paravia e C, 1876; 16°, (672 pp.

12. — Libri jurium Reipublicae Gc-

nuensis; Tomus I (-n).

= (in Historiae putriae Monu-

menta Aug.-Taur. 1854 (-57); vo-

lumi 8° e 9° della collezione.

13. — Della vita e degli scritti del

conte Cesare Balbo. Rimembranze . . .

con documenti inediti.

= Firenze, Felice Le Mounier, 1856:

16°, (470 pp.-l e.

14. — Compendio di Storia patria.

= (Torino. Stamperia Reale, 1856:

16°, (286 pp.

Anonimo. La prefazione h segnata E. R.

Compendio di Storia patria ad uso delle

scuole.

Settima ed., 3" milanese.

= Milano, Maisner e C. , 1863:
16°, (272 pp.

15. — Peécjs de l'bistoire nationale. Ti'a-

duction frangai.se faite sur l'édition ita-

lienne. Approuvée (par Josepb Dessaix).

= Genève, Pfeffer et Paky,1860; 8°.

16. — Degli scritti di Emanuele Fi-

liberto duca di Savoja. Cenni (Kì, 30

aprile: 14 marzo 1857).

z= (in Mcm. Acc. Se. Tor., 1858 ;

S. II, XVIP, 69-164.

17. — Storia della Monarchia Piemon-

tese. Volume primo (-sesto).

= Firenze , G. Barbera editore

,

1861 (-69): 6 v. 16°.

18. — Discorso. . . (al Senato) 30 set-

tembre 1864, sul progetto di legge

pel trasferimento della capitale.

= (Torijio, Tip. Botta), 8°, (23 pp.

19. — Centenario di Dante. — Parole

dette dal . . . Rettore dell'Università di

Torino , nell" adunanza tenuta Dome-
nica 21 corrente in onore di Dante

Aligbieii.

= (estr. dalla Gaez. Ufjìeiale dei

Begno (VItalia, n° 173, del 1865),

8", (5 pp.

20. — I trattati di Ratisbona e di

Cberasco (1630-31).

= (in Nuova Antologia , Fii'cuze,

1866.
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21. — Pensieri sul governo a comune

in Italia (25 marzo 1866).

= (in Atti Acc. Se. Tur.. I,

431-438.

22. — Deix.a. veracità di alcuni scrit-

tori di Storia Italiana del sec. stii.

Note e documenti (29 marzo 1868).

= (in Atti Acc. Se. Tor., Ili,

485-498.

23. — Degli effetti della polveke da

!i;uerra nell' incivilimento Europeo ( 4

aprile 1869).

= (in Atti Acc. Se. Tor., IV,

599-617.

24. — La stampa e la civiltà in Europa.

= Hn Nuora Aufolof/in . Firenze,

1870; XIII, 677.

25. — Breve storia della Costituzione

inglese.

= Torino, Loescber (tip. Y. Bona),

1871; 16", (iv-520 pp.

26. — La libertà e il sapere. Discorso

inaugurale degli studi pronunziato (pel

Riaprimento della E. Università l'anno

lUDCCCLXXll).

= Torino, Stamperia Beale, 1871;

8", (48 pp.

27. — Della giistizia in Francia sotto

Imigi XVI.

= (in Atti Accad. Se. Tor., voi.

Vili, 99 pp., 1872-73.

28. — La Religioke sotto l'impero de-

clinante (15 febbraio 1874).

= (in Atti Ace. Se. Tor., 1874:

IX, 456-467.

29. — Della Rivoluzione Protestante.

Discorsi storici.

= Torino, E. Loescber (Tipografia

V. Bona), 1875, 16°, (568 pp.

30. — Carlo Baudi di Vesme. Ricordi.

= (in Curiosità e Ricerche di storia

.mhalpina; Torino, 1877; III, 51.

31. — Commemorazione del Re Vittorio

Emanuele II detta nella grande aula

della E. Università di Torino nel dì

10 febbraio 1878.

= Torino, Stamperia Reale. 1878;
8", (31 pp.

32. — Breve commemorazione del Conte

Federigo Sclopis, letta alla R. Depu-
tazione sovi-a gli studi di Storia patria

nell'adunanza generale del 25 aprile

1878.

= Torino, Stamperia Reale, 8°,

(61 pp.

Da pag. 26 ?1 fine vi ò la Bibliografia dei
lavori a stampa di Federigo Sclopis, raccolta da
Antonio Manno.

33. — Brevi notizie di Angelo Sismonda.

= (in Atti Acc. Se. Tor., 1878;
XIV., 327.

34. — Cenni biografici di Bartolomeo

Gastaldi.

= (in Atti Aee. Se. Tor.. 1878;
XIV. 339.

35. — Osservazioni criticbe sopra la

guerra italiana dell'anno 1174-75.

= (in Atti Acc. Se. Tor., 1878;

XIV, 516.

36. — Parole pronunciate nell'inaugu-

razione del busto del conte Federigo

Sclopis.

= (in Atti Acc. Se. Tor., 1878;

XIV, 1005.

37. — Sulla biblioteca corvina. Spi-

golature.

= (in Atti Acc. Se. Tor., 1879;

XV, 307.

38. — Cenni intorno al generale Gio-

vanni Cavalli.

= (in Atti Acc. Se. Tor., 1879;

XV, 321.

39. — CoMMEMOR.\ziONE di Carlo Bon-

Compagni.

— (in Atti Aee. Se. Tor., 1880;

XVI, 139.

40. — I DIARII di Marin Sanuto e una

sommossa in Torino nel 1525.

= (in Atti Acc. Se. Tor., 1880;

XVI, 483.
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41. — Del valore storico della bat-

taglia di Legnano.

= (in Atti Acc. Se. Tor., 1880;

XVI, 483.

42. — Lettere di Antonio PeiTenotdi Gra-

nuela, Vescovo di Arras e poi Cardinale,

al Duca di Savoia Emanuele Filiberto.

=: (in Miscellanea di Storia Ita-

liana; Torino, 1880; S. II, IV

(xix), 393.

43. — Commemorazione di Carlo Giraud,

dell'Istituto di Francia, corrispondente

della lì. Accademia delle Scienze di

Torino.

= (in Atti Acc. Se. Tor., 1881;

XVII, 85.

44. — Discorso pronunciato in Senato

nella tornata del 13 die. 1881 sulla

riforma della legge elettorale politica.

= Roma, tipografia Forzani o C.

1881; 8°.

45. — Parole lette all'Assemblea L'e-

nerale della E. Deputazione sovra gli

studi di Storia patria per le anticbe

Provincie e la Lombardia, a di 29

maggio 1882.

= Torino, Stamp. Reale, 1882; 8".

O** RiCHELMY (Prospero) Notizia row-

mem arativa ; Torino, 1883. — Ri-

XAUBO (C.) Commeniorasione ; Torino,

1883. — Pavesio (P.) Ercole Ricotti:

Roma, 1883. — Ricci (Matteo) Er-
cole Ricotti; Fii-enze, 1883. — Breve

commemorazione del Senatore E. Ri-

cotti presidente della R. Dejmtazioue

di Storia patria, de' Vicepresidenti

Porro e Cornino: Torino. 1883.
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XI.

ARIODANTE FABRETTI

BIBLIOGRAFIA

1

.

— BiOGKAFiE dei capitani venturieri

dell' Umbria, illustrate con documenti.

= Montepulciano, coi tipi di Angelo

Fumi, 1842 (-46), 5 v. 12".

2. — Lettere di argomento archeologico.

= (in Bìdlctt. Istituto Archroì.

Roma, 1849, 49, 118.

3. — Cronache e Storie inedite della

città di Perugia dal 1150 al 15G3,

seguite da inediti documenti tratti

dagli Archivi di Perugia, di Firenze

e di Siena, con illustrazioni ed a cura

di Francesco Bonaini, Ariodante Fa-

bretti e Filippo Luigi Polidori.

= {in Archivio storico itetiiano XVI,
parte I e IL (A parte). Firenze, 1850
(-51) 20, 8".

4. — Sopra due iscrizioni etrusche che

si conservano negli Stati Sardi, Luna
in Genova, l'altra in Torino.

:= Torino (estr. dalla Rivista Con-
temporanea. Anno II; III), 1855, 8".

5. — Di alcune iscrizioni etrusche

scoperte in Perugia nel finire del 1852.
= Torino (estr. dal Cimento) 1853,

8" (8 pp.).

6. — Di una iscrizione etrnsca sco-

perta nel territorio di Volterra.

= (in Archivio Stor. Ital.) Firenze,

1856: N. S. IV, I, 137-148 tav.

7. — Di Giovambatista Vermigliou;
dei monumenti di Perugia etrusca e

romana; della lotteratm-a e bibliografia

perugina; nuove pubblicazioni per cura

del conte Gian Carlo Conestabile.

= (in Archivio Stor. Ital.; Firenze,

1857; N. S. V. II; 35-70.

8. — Corpus iiiscriptionum italicarum

antiquioris aevi ordine geographico di-

gestum, et Glossarium italicum, in quo

omnia vocabula continentur ex ura-

bricis, sabiiiis , oscis , volscis , etruscis

aliisque monumentis quae supei'sunt

collecta, et cura interpretationibus va-

riorum explicantur.

= Augustae Taurinorum, ex Regio

Typographaeo, mdccclviii (-lxvii), 4"

(xix-cccxiv pp. - 2110 col.: 59 tav.

Primo supplemento alla raccolta delle

antichissime iscrizioni italiche con l'ag-

giunta di alcune osservazioni paleo-

gi-aficlie e grammaticali.

= (in 3Iem. Acc. Se. Tor. 1873 ;

S. II; XXVII-, 375.

Secondo supplemento alla raccolta delle

antichissime iscrizioni italiche.

= (m Atti Acc. Se. Tor. 1873-74;
IX, 111, 354, 673, 867.

Terzo supplemento alla raccolta delle

anticliissime iscrizioni italiche — Ap-
pendice — Note Japigo messaniche di

G. L. De Simone.

= (in 3Ie.m. Ace. Se. Tor. 1878;
S. II; XXIX-, 109.

9. — Sunto di Grammatica osco-san-

ni tica.

= (in Enciclopedia popolare ; To-
rino, Unione Tipografico-Editr.; t. XV.

10. — Nota sopra sei laminette di bronzo

letterate antiche della Lucania.

= (in Mem. Soc. Storia Patria

(leirEmilia.

11. — Dei nomi personali presso i popoli

dell'Italia antica.
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= (in 3Icm. Acc. Se. Tor., 18G3;

S. Il, XX'^ 69.

12. — Analogia delle antiche lingue

italiche con la greca, la latina e coi

dialetti viventi.

= Firenze, 1866, 4° (14 pp.).

13. — Relazione intorno ad alcuni mo-

numenti ritrovati nel 1837 dal pro-

fessore Carlo Promis, nel sito dell'an-

tica Luni.

= (in Atti Acc. Se. Tor.; 1866;

I, 143.

14. — Notizie sulla Necropoli etrusca

scoperta presso Orvieto.

= (in Atti Acc. Se. Tor., 1866;

I, 236.

15. — Sopra l'n'iscrizione umbra sco-

perta in Fossato di Vico.

= (in Atti Acc. Se. Tor., 1869;

IV, 78.5.

16. — Nota stohica intorno all'origine

dei Monti di pietà in Italia.

= (in Aiti Acc. Se. Tor., 1870;

VI, 464.

17. — Fkawmenti (li iscrizioni etrusche

scoperte a Nizza.

= (in Atti Acc. Se. Tor., 1871;

VII, 154, 894.

18. — Sulla leggenda di un candelabro

di bronzo.

= (in Atti Acc. Se. Tor., 1871;

VII, 300.

19. — Il museo di antichità della E.

Università di Torino. Notizie.

= Torino, Stamperia Reale, 18 72, 8*.

20. — Scavi dell'Isola di Cipro.

= (in Atti Acc. Se. Tor., 1873;

IX, 955.

21. — Scavi di Avigliana.

= (in Atti Soc. Ardi, e BriIr Arti;

Torino, 1875; I, 19.

22. — Vaso di vetro trovato a Cavour.

=: (in Atti Soc. Ardi, r Belli' Arti;

Torino, 1875; I, 199.

23. — Sigillo in bronzo.

= (in Atti Soc. Ardi . e Bdìc Arti;

Torino, 1875; I, 202.

24. — Raccolta numismatica del R.

Museo di antichità di Torino.

Monete consolari.

= Torino, Stamperia Reale di G.

B. Paravia e C, 1876, 8" (xv-331

pp. - 2 csn.

25. — Musaico di Acqui nel K. iluseo

di antichità di Torino.

= (in Atti Soc. Ardi, e Bcllf Arti:

Torino, 1878; II, 19.

26. — Scavi di Carrù.

= (in Aiti Soc. Ardi, e Beiir Arti;

Torino, 1878; II, 245.

27. — Osservazioni paleografiche e gram-

maticali intomo alle antiche iscrizioni

italiche.

= (in Mem. Acc. Se. Tor.; 1878:

S. II; XXIX-, 1.

28. — SiNTO di un capitolo delle Os-

servazioni grammaticali sulle antiche

iscrizioni italiche.

= (in Atti Ace. Se. Tor.: 1873:

IX, 958.

29. — Degli studi archeologici in Pie-

monte. Discorso letto per l'inaugui'a-

zione dell'anno accademico 1880-81
nella R. Università di Torino li 3 no-

vembre 1880.

1= Torino, Stamperia Reale della

ditta 0. B. Paravia e Comp. di I.

Vigliardi 8 (48 pp.

20. — Elogio funebre del conte Gian-

carlo Conestabile, pubblicato a cuna

del patrio Municipio.

= Perugia, tip. B. Boncompagni e

C, 1878, 8» (34 pp.

31. — Commemorazione di Giuseppe Ga-

ribaldi fatta nella Regia Univei-sità

di Torino il 14 giugno 1S82.

=: Torino, tipografia Roux e Fa-

vaie, 1882; 8" (17 pp.

32. — Di una moneta di oro attribuita

ai Volsiniesi.
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= (in AUi Aec. Se. Tor.; 1879;

XV. 316.

33. — Dell'antica città d'Industria detta

prima Bodincomago e dei suoi monu-

menti.

== (in Atti Soc. Arch. e Bellr Arti:

Torino, 1880; III, 17.

34. — Monete consolari e imperiali

del Museo di Torino.

= (nei Cataloghi dei Musei d'I-

talia; Torino, 1881.

35. — Monete greche del Museo di Torino.

=^ (nei Cataloghi dei Musei d'I-

talia; Torino, 1883.

36. — Il Cppido di Michelangelo nel

Museo d'Antichità di Torino.

= (in Atti Acc. Se. Tor., 1883;
XVIII, 801.

Accad. R. delle Scienze. 18





ELENCHI ACCADEMICI
COMPILATI DA

ANTONIO MANNO

I.

G-A.PLICHE

§ 1. — CARICHE GENERALI.

a) — Presidenti

h) — Vicepresidenti

e) — Segretari generali

(1) — Tesorieri

f) — Cariche diverse

§ 2. — CARICHE DI CLASSE

ri) — Direttori

h) — Segretari
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CARICHE

§ 1. - CA.IIICHE OENERA-LI

a) Presidenti

N° ELEZIONE TITOLARE

1783. 25 luglio Sau'zzo di Monesiui-io (conte Gius. Angelo)

1788.30 novem

1801 . 24 gennai».

(4 piovoso a. IX)

1801. 15 febbraio

L.A. Grange Touknier (Giuseppe Luigi) .

MoROZzo DI BiANZÈ (conte Carlo Lodovico)

Saluzzo (cittad. Giuseppe Angelo) ex-conte

di Monesiglio

5 1804. 25 febbraio

(5 ventoso a. XII)

6 1815.25 novem.

7 1837.2G novem.

1838.18 novem.

185 1.1 8 dicembre

10 1864.1 maggio

1879.9 marzo

1882. 12 febbraio

13i 1883. G maggio

BoNAPARTE (Napoleone) primo console della

Kepubblica Francese

Balbo di Vinadio (conte Prospero) .

Lascaris di Ventimiglia (M'° Agostino) .

Sali'zzo di Monesiglio (conte Alessandro)

Plana (barone Giovanni)

ScLOPis DI Salebano (conte Federigo)

Ricotti (Ercole)

Ricotti (Ercole) (rieletto) ....
Fabretti (Ariodante)

OSSERVA/IONI

Offri le dimissioni dalla

carica e furono accettate (7

settembre 17S8) conferen-
dogli il titolo di Presidente
emerito.

Onorario.

CoìRegolamento del 26 pio-

voso anno iX. (15 febbraio

1801) essendosi stabilito che

l'AcCADEMiA Nazionale rin-

novata col De -reto della

Commissione esecutiva del

Piemonte del '.'2 nevoso an-

no IX (l"" gennaio 18>i|)non

avesse più die due presi-

denti di classe; cessarono

queste funzioni del Saluzzo.

Vedi Vice- Presidenti.

Onorario.

Presidente perpetuo.

Presidente triennale.

Confermato Pres. trien

Eletto por compiere il

triennio dell'anteces-

sore.
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b) Vice-Presidenti

ELEZIONE TITOLARE

1783.25 luglio

1786. 30 noTem.

4 1791 . 11 dicembre
I

5! 1795.8 gennaio

6 1798.7 gennaio

7 1800.29 dicemb.

8, 1816. 14 gennaio

9', 1826. 17 dicemb.

10 1830.28 febbraio

1830.27 giugno

1833.24 novem

1836. 6 novembre

1838.4 febbraio

1838.18 novem.

1841 .28 novem.

1842 . 16 gennaio

18! 1845.26 febbraio

1849.21 gennaio

1851.18 dicem.

1856.16 marzo

1859.18 novem.

1863.13 dicem.

1864. 1 maggio

1867.24 novem.

1869.21 novem.

1872.1 dicembre

1875. 5 dicembre

1879.9 marzo

30l 1882. 12 fel)l)raii

MoKOZZO (conte Carlo Lodovico) .

Id. Id.

SoMis (conte Ignazio)

San Germano (Balio Raimondo di)

id. Id.

Id. Id.

Dana (Giampietro) .

AuDiBERTi (conte Giuseppe) .

Napione (conte Gian Francesco)

Id. Id.

Lascaris (marebese Agostino)

Id. Id.

Id. Id.

Saluzzo (conte Alessandro)

Rossi (Francesco)

Id. . .

Plana (barone Giovanni)

Id. Id.

Id. Id.

Della Marmora (conte Alberto

Id. Id.

Id. Id.

SCLOPIS (conte Federigo)

.

MoKis (Giuseppe)

Id.

R]CHELMY (Prospero).

Id. . .

Id. . .

Id. . .

Id. . .

0S8EBTAZI0NI

V. P. triennale

V. P. perpetuo

V. P. triennale
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e) Segretari Generali

Jf" ELEZIOÌfE TITOLARE

1783.25 luglio
I
Cigna (Giovanni)

1783. 28 dicemb.
i
Caluso (abate Tomaso di)

1788. 30 marzo Balbo (conte Prospero) .

4 1801 . 24 gennaio i Giobert (Giovanni Antonio)

1801. 17 gennaio —

1815.18 agosto

1815.25 novem.

Balbo (conte Prospero)

Vassalli Eandi (Antonio Maria)

ANNOTAZIONI

Rinunciò con lettera 21 di-

. cembre 1783.

Segretario generale

Segretario aggiunto

Segretario

Col nuovo ordinamento

l'AccAPEMiA Nazio-

nale non ha più un
Segretario Generale,

ma due Segretari di

Classe.

Segretario perpetuo

Segretario perpetuo. —
Allasua morte (1825)
non sono più nominati

Segr. perpetui della

Accademia , ma due

Segretari di Classe

pure perpetui.
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d) Tesorieri.

N» ELEZIONE TITOLARE ANJfOTAZIOXI

1783

1801

1801

1804

1807

1808

1812

1815

1825

1826

1870

1875,

1879,

1883.

,25 luglio

, 1 5 febbi'aio

10 maggio

.19 luglio

. 7 luglio

27 giugno

15 luglio

18 agosto

19 novem.

, 2 1 giugno

1 maggio

1 2 marzo

7 ottobre

18 febbraio

Alligni (Carlo)

San Martino della Motta (conte Felice)

Giulio (Carlo)

Bellardi (Lodovico)

Bava di S. Paolo (conte Emanuele) .

Bellaedi (Lodovico)

Id.

Id.

Peyron (Amedeo)

Peyron (Amedeo)

SiSMONDA (Angelo)

Claretta (barone Gaudenzio) ....
Manno (barone Antonio)

Manno (barone Antonio)

Tesoriere perpetuo

supplente

non assunse 1

ficio

uf-i

aggiunto

aggiunto

Vice tesoriere

Tesoriere triennale.
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e) Cariche diverse

NI ELEZIONE TITOLARE OSSERVAZIONI

1783.25 luglio

1801. 15 febbraio

1801.31 dicem.

1804. 5 febbraio

1804.5 febbraio

1809.8 luglio

1812. 15 luglio

BoccARDi (Giuseppe Maria)

Bt-xivA (Michele)

Caluso (abate Tomaso di)

Grassi (Francesco) .

Caluso (abate Tomaso di)

Eegis (Francesco)

NAriONE (conte Gian Francesco)

Direttore della stampa

e delle corrispondenze

Bibliotecario

Direttore drìV Osserva-

torio.

Bibliotecario

aggiunto

Accad. R. delle Scieme
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2. — CARICHE DI CLASSE]

a) Direttori.

N" ELEZIONE TITOLARE OSSEBTAZIONI

1801.
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N»! ELEZIONE
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N° ELEZIONE TITOLARE OSSEBTAZIONI

53 1864.

18G7

1867

1871

1871

1874

1874

1877

1878

1879

63j 1879

64 1880

65 1882

66i 1883

22 maggio

17 novèm.

24 novem.

25 giugno

2 luglio

14 giugno

21 giugno

22 aprile.

27 gennaio

26 gennaio

20 aprile

26 dicem.

29 gennaio

17 giugno

SiSMONDA (Angelo) .

Id. . .

Sauli (cav. Lodovico)

SiSMONDA (Angelo) .

Sauli (cav. Lodovico)

Vesme (cav. Carlo di)

SiSMONDA (Angelo) .

Ricotti (Ercole).

SiSMONDA (Angelo) .

Del Ponte (Gianabattista)

BoN Compagni (conte Carlo)

Fabretti (Ariodante)

Delponte (Giambattista)

Peyron (Bernardino)

.

Dirett. classe fisica

' morale

" " fisica

* » inorale

fisica

» » morale

» > fisica

> ^> >

» » morale

* * fisica

» morale
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b) ISegretari.

1

r ELEZIONE 1 TITOLARE OSSERVAZIONI





II.

§ 1. — ELENCO GENEEALE CRONOLOGICO

§ 2. — ELENCHI PER CLASSI

a) — Società privata Torinese

b) — Società Reale Torinese

b^) — Nazionali

b^) — Stranieri

e) — R. Accademia delle Scienze

c^) — Nazionali (Classe unica)

e/. — dell'antica Società

(5 — di nomina regia

y — (7/ elezione accademica

(?) — Sti-anieri (Classe unica)

or. — dell'antica Società

P — di nomina regia

y — di elezione accademica

e') — Nazionali (Classe fisica)

a — di nomina governativa

P — di elesione accademica

e'') — Nazionali (Classe morale)

a. — di nomina governativa

(3
— di elezione accademica

c^) — Stranieri (Classe fisica)

e') — Stranieri (Classe morale)

§ 3. — ELENCO GENERALE ALFABETICO.
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§ 1. - ELENCO GENERALE CRONOLOGICO

SOCI DELLA R. ACCADEMIA DELLE SCIENTE

Fondatori della Società privata Torinese (lì

1757 La Gkange Toirnier (Giuseppe Luigi)

Saluzzo di Monesiglio (conte Giuseppe

Angelo)

Cigna (Giovanni)

Nominato Socio nelle

LL. PP. di fonda-

zione. Rieletto Nr.

(1 febbraio 1801).

Nominato Socio nelle

LL. PP. di fonda-

zione. Rieletto Nr.

(17 giugno 1801).

Nominato Socio nelle

LL PP. di fonda-

ci) Per brevità si introdussero le seguenti abbreviazioni:

R. = Socio nazionale residente.

Nr. = Socio nazionale non residente.

Rf. = Socio nazionale residente della classe dì scienze fìsiche, matematiche e naturali.

Rm. = Socio nazionale residente della elasse di scienze morali, storiche e filologiche.

Nr.
f.

=• Socio nazionale non residente della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Nr.m.= Socio nazionale non residente della classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Str. = Socio straniero.

Sf. = Socio straniero della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Sm. = Socio straniero della classo di scienze morali, storiche e filologiche.

Aocad. R. delle Scienze. 20
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Membri della Reale Società Torinese.

»°
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17

19

20

21

ELEZIONE

1766

TITOLARE

MiCQUER (Pietro Giuseppe) in Parigi

Le Kond d'Alembert ( Giovanni ) in

Parigi

MONNET (Antonio Grimoaldo) in Parigi

,

Caritat DE CoNDOECET (marchese Maria

Giovanni) in Parigi

La Place (Pietro Simone Di) in Parigi

22 1770 MoKOzzo di Bianzè (conte Carlo Lo-

dovico)

23

24 Epoca incerta

25Ì
i

t

26| »

27!

MoNGE (Gaspare) in Parigi.

Wilcaedel de Fleuky (marchese Luigi)

BoccARDi (Giuseppe Maria)

Plazza (Michele Antonio) .

Maraldi (Giovanni Domenico) .

OSSERVAZIONI

Str.

Nominato Str. nelle

LL. PP. di fonda-

Str.

Nominato Str. nelle

LL. PP. di fonda-

Str.

Nominato Str. nelle

LL. PP. di fonda-

Str.

Nominato Str. nelle

LL. PP. di fonda-
zione.

Str.

Nominato Str. nelle

LL. PP. di fonda-

Nominato Socio nelle

LL. PP. di fonda-
zione.

Rieletto Nr. (5 feb-

braio 1804).

Str.

Nominato Str. nelle

LL. PP. di fonda-

zione.

B.

Nominato Socio tielle

LL. PP. di fonda-

sione.

Id.

Id.

Dichiarato Accademico

emerito (29 febbraio

1784).
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TU' ELEZIONE TITOLARE OSSEBYAZIONI

28

29

30

31

32

33

34

I

35

36

37

38

39

Epoca incerta Papacino d'Antoni (comm, Alessandro

Vittorio)

Argenterò di Bersezio (marchese Gioa-

chino)

Ponte di Scarnafigi (conte Filippo

Maria)

Vaselli (sac. Ansano)

De Buttet (cav. Carlo Francesco)

.

MiCHELOTTi (Francesco Teresio)

SoMis DI Chiavrie (conte Ignazio)

LovERA (cav. Antonio)

Canonica (Domenico)

Roeeo di PiEA (ab. Antonio Emanuele).

Perenotti (Pietro Antonio)

Fontana (Giovanni Maria Urbano) .

Nominato Socio nelle

LL. PP. di fonda-

sione.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Dichiarato accademico

emerito (29 febbraio

1784).

Nominato Socio nelle

LL. PP. di fonda-

zione.

Id.

Id.

Id.

Dichiarato Accademico

emerito (29 febbraio

1784).

Nominato Socio nelle

LL. PP. di fonda-

zione.

Id.
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Soci della B. Accademia delle Scienze.

S" ELEZIONE TITOLARE OSSEETAZIONI

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1783.25 luglio

51

Grisella di Rosigkano (marchese Fran-

cesco Maria)

San Martino di San Germano (balio

Eaimondo)

NicoLis DI EOBILANT (cav. Spirito Be-

nedetto)

Valperga di Caluso (abate fra To-

maso)

GiOANNETTi fN'^ittorio Amedeo) .

Penceienati (Antonio) .

BoNviciNO (Benedetto Costanzo)

Brugnone (Carlo Giovanni)

Galleani-Napione di Cocconato (cav.

Carlo Antonio)

Eoffeedi di Saorgio (p. Francesco)

teatino

Corte di Bonvicino (conte Giuseppe

Amedeo)

Balbo di Vinadio (conte Prospero)

meletto Nr. (5 feb-

braio 1804.

Confermato Nr. f (17

gennaio 1801).

Confermato Nr.f. (17

gennaio 1801).

Confermato Nr.f. (17

gennaio 1801).

Id.

Riconfermato R. (18

agosto 1815).

Dichiarato Rf (17
marzo 1816).

Rieletto Nr. (15 feb-

braio 1801).

R.

Rieletto Nr. (5 feb-

braio 1804).

Confermato R. (18 a-

gosto 1815).

Dichiarato Rm. (17

marzo 1816).

Rieletto Nr. (5 feb-

braio 1804).

Confermato R. (18 a-

gosto 1815).
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N°
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N°
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K ELEZIONE
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N" ELEZIONE TITOLARE OSSERVAZIONI

99 1801.17 genn.

lOOl

lOll

102Ì

103

104

105

106

107

108

109

HO

111

112

1131

(Divisione in due Classi).

Botta (Carlo)

BuNiVA (Michele)

GiORNA (Michele Spirito) .

Bava di San Paolo (conte Emanuele)

Gotti di Brusasco (conte Alfonso).

Grassi (Francesco)

Denina (canonico Carlo) ....
Falletti di Barolo (marchese Ottavio)

Leprotti (Carlo)

Marengo di Castellamonte (conte Vin-

cenzo)

Morardo (p. Gaspare) scolopio

Galeani-Napione di Cocconato (conte

Gianfrancesco)

Paro letti (Modesto)

Pècheux (Lorenzo)

.

Rf.

Non conffrmtito nel

1815.

Riconfermato, implici-

tamrnfp Nr.ni. (1834)

Rf.
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N° ELEZIONE
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H" ELEZIONE
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V ELEZIOSE TITOLARE OSSERVAZIONI

145' 1809.27 magg. Bonelij (Franco Andrea)

146 » 19 nov.

147

148

149

150 1810.22 die.

151

152

CrviER (Giorgio) in Parigi.

Lanzi (Luigi Gaetano) in Firenze .

Zach (barone Francesco Saverio di) in

Genova

PiNDEMONTE (coiite Ippolito) in Verona

MlCHELOTTI (Vittorio) ....

Carena (Giacinto)

18 11. 22 giugno

153
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N°
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N°
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N° ELEZIONE TITOLARE OSSERVAZIOSI

2111 1832.15 genn.

2121 » 29 »

213! » 9 die.

214 1833.20 genn.

215 » » »

216 » « »

!

21?! * » »

218: » '> »

219| » » »

220 » » >>

221 » » *

222j » » »

2231 » » »

224|

225j

226i

227|

228|

229

230

231

232;

233

234

235

236

237

Gene (Giuseppe) -K/'.

LosANA (sac. Matteo) Nr. f.

Makianini (Stefano) Nr. f.

Arago (Domenico) in Parigi . . •
\
Sf.

Berzelhjs (barone Giovanni Jacopo) in
i

Svezia ! ^'V-

Savi (Gaetano) in Fisa . . . .
|

Sf.

Humboldt (barone Federico) in Prussia,
j

Sf.

PoissON (Simone Dionigi) in Parigi .
I Sf.

Gauss (Carlo Federico) in Gottinga . ; Sf.

Ventueoli (Giuseppe) in Bologna . . ; Sf.

Gay Lussac (Luigi Giuseppe) in Parigi.
, Sf.

Mai 'Angelo) cardinale, in Roma . . I Sni.

Brugièke de Barante (barone Amabile

Guglielmo) in Parigi ;
Sui.

Pastoret (marchese Claudio) in Parigi,
i
Sin.

Manzoni (nobile Alessandro) in Milano.
;

Sm.

Dichiarato Nr. ni. (24

/
!

giugno 1859).

Savigny (Federico Carlo di) in Prussia. Sm.

Letronne (Giacomo Antonio) in Parigi.
|

Sm.

Borghesi ( conte Bartolomeo ) in San

Marino

1834. 19 giugno

» 20 nov.

1835.29 genn.

» 28 giugno

» » »

» 26 nov.

1837 . 7 dicemb.

Spotorno (p. Gian Battista) scolopio

Appendini (p. Francesco Maria)

Lavy (Filippo)....
Botto (Giuseppe Domenico)

SiSMONDA (Angelo) .

Arri (sac. Giovanni Antonio)

Baudi di Vesme (cav. Carlo)

Canina (Luigi) ....
Tadini (p. Placido Maria) cai-dinale

Sm.

Nr. ni.

yr. ni.

Rm.

Bf

Rf

Rm.

Rm.

Nr. m.

Nr. m.

i
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N»
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N°
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K°
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N°
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N°
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N° ElEZIOIfE

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

40G

407

408

1879.18 magg.

» 25 »

» 7 dicem.

» 21 »

1880.5 dicem.

>> 12 »

» 26 »

1881.29 magg.

» 11 dicem.

1882.8 gennaio

» 31 dicem.

» » »

1883.4 febbr.

TITOLARE

Pezzi (Domenico)

.

Ferrerò (Ermanno)

Bizzozero (Giulio)

Carle (Giuseppe) .

Gregorovius (Ferdinando) in Monaco

di Baviera .

Ferraris (Galileo)

Naccari (Andrea)

Berti (Domenico) .

Ranke (Leopoldo) in Berlino.

Weierstrass (Carlo) in Berlino .

Mosso (Angelo)

Nani (Cesare)

Barco (Giambattista)....
Thompson (Guglielmo) in Londra

Gegenbaur (Carlo) in Heidelberg

Meyer (Paolo) in Parigi .

OSSEEVAZIOin

Eni.

Rm.

Rf.

Rm.

Sm.

Rf.

Rf.

Nr. m.

Sm.

Sf.

Rf.

Rm.

Rm.

Sf.

Sf.

Sm.
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§ 2. - ELENCHI PER CLASSI

La Grange

Saluzzo (G. Angelo)

a) Società j^t'ivata Torinese

Cigna.

b) Società Reale Torinese
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e) Reale Accademia delle Scienze

ci) Nazionali (Classe itnica)

a — dell'antica Società

1783 La Grange

Saluzzo (G. A.

Cigna

AUioni

Bertrand!

de Foncenex

Gaber

Gerdil

Richeri

Dana (G.

Roffiredo

Marino

Gianella

Morozzo

de Fleury

1783

P-)

Boccardi

Piazza

Maraldi

Pajucino

de Brézé

di Scarnafigi

Vaselli

De Buttet

Michelotti (F

Somis (Ign.)

Lovera

Canonica

di Piea

Pereuotti

Fontana (G. M.).

D.)

1783 di Eosignano

di S. Germano

di Kobilant

di Caluso

Gioannetti

Penchieuati

|3 — di nomina regia

1783 Bonvicino

Brugnone

Napione (C.

Corte

Balbo (Pr.)

Sartoris.

A.)

— di elezione accademica

1784
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1783 —

1783 —
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1818
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1801 — Bava

di Brusasco

Grassi (Fr.)

Denina

di Barolo (Ott.)

Leprotti

Marenco

Morardo

Napione (G. F.)

1801 — Bossi

De Bossi (G. Bern.

Bodoni

Alfieri

1802 — Galli

1804 — Saluzzo (Ces.)

Durandi

1805 — Franchi

1809 — Vernazza

1813 — Piacenza

1816 — Bouclieron

Peyron (Am.)

Carena (Giac.)

Pullini

Provana (M. S.)

Grassi (Gius.)

Fea

Maistre (Gius.)

Maistre (Sav.)

Baymond

Biamonti

Tochon

De Locke

1819 — Bai Ile

1821 — Barucchi (P. I.)

Bessone

c4) Nazionali (Classe morale)

a— di nomina governativa

1801 Parolett

Péclieux

Porporati

Kevelli

Saluzzo (Diodata

Tarino

Vigo

di elesione accademica (1)

1821 —

1822 —

1824 —

1826 —

1827 —
1828 —

1829 —
1830 —
1831 —

1834 —

1835 —

1837 —

1838 —

S. Quintino

Bandoni

Somis (G. B.)

Saluzzo (Aless.)

Ajrenti

Costa (G. Eni-.)

Biondi

Gazzera

Manno (Gius.)

di Barolo (Tancredi)

Sauli

Omodei

Sclopis

Balbo (Ces.)

Cibrario

La Marmora

Serra

Spotorno

Appendini

Lavy

Arri

Vesme

Canina

Tadini

Varese

Copìpi

(1) I nomi scritti in italico sono di Soci effettivi che non furono residenti.
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1838
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§ 3. - ELENCO GENERALE ALFABETICO

DEI SOCI EFFETTIVI

DELLA R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE (1)

Acliard 65

Agassiz 335

Ajrenti ....... 188

Albini 303

Alembert (cV) 18

Alfieri 124

AUioiii 4

Amari 319

Amici 316

Amoretti 92

Appendini 230

Arago 214

Argenterò v. Brézé (de).

Arri 234

Audiberti 98

Avogadro 1 79

Babington v. Macaulay.

Baer (v.) 334

Baìlle 181

Balbis 125

Balbo (Ces.) 201

» (Prospero) 51

Ballada v. Kobert (S.').

Bancroft 368

Barante (de) 223

Barco 405

Barolo (di) (Ottavio) . . . .106
» (Tancredi) . . .195

Barucchi (Fr.) 277

(P. 1.) 182

Basso 385

Bandi v. Vesme (di).

Bava 102

Beaumont (de) v. Elie.

Beauregard v. Costa.

Bellardi (Lod.) 89

(Luigi) 384

Belli 267

Bellingeri 178

Bergmann 57

Berruti (G.) 358

(S) 278

Bertero 197

Berthollet 77

Berti 400

Bertini 294

Bertoloni 206

Bertolotti 241

Bertrandi 5

Berzelius 215

Bessone 183

Betti 328

Bettinelli 139

Biamonti 168

Bianchi 372

Bidone 142

Billiot 251

(1) I numeri segnati lateralmente ai nomi corrispondono a quelli dùU'Elenco generale cronologico

che trovasi a pag. 153.
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Biondi 191

Biot 307

Bizzozero 395

Blainville (de) 256

Boccardi 25

Bodoni 123

Boeck 287

Bollati 389

Bonaparte 133

Bon Compagni 260

Bonelli 145

Bonvicino 46

Borghesi 228

Borgnis 1''^

Born (di) 76

Borson 171

Boscovich 61

Bossi 120

Bossut 55

Botta 99

Botto 232

Boucberon 160

Bouvard 190

Brewster 310

Brèzé (de) 29

Brioschi 322

Brown 272

Brugière v. Barante (de).

Brugnone 47

Bruno 357

Brusasco (di) 103

Bucli (v.) 284

Buniva 100

Buttet (de) 32

Caguoli 94

Calieri 270

Caluso (di) 43

Candolle (de) 157

Canina 286

Canizzaro 327

Canonica 36

Canonico 363

Canterzani 75

PEIMA

Cantù (Ces.) 364

» (G. L.) 209

Capellina 296

Carena (Giac.) 151

(P. A.) 10

Carle 396

Carlini 315

Carutti 304

Cavalli 274

Cavedoni 320

Cerise 290

Cesarotti 121

Cliaptal 126

Charvaz 261

Chasles 369

Chevreul 876

Cibrario 207

Cigna 3

Cisa-Asinari di Grésy. . . .170
Claretta 860

Codazza 840

Colla 180

Collegno (di) 281

Condorcet 20

Conestabile 361

Coppi 239

Corderò v. Quintino (S.).

Cornalia 347

Corte 50

Cossa 355

Costa (G. E.) 189

» (Leone) 299

Cotti V. Brusasco (di).

Cousin 298

Crotay (Du) v. Blainville (de).

Curioni 362

Cuvier 146

Dana (G.) 371

(G. P.) 13

Darwin 370

Daviet V. Foncenex (de).

Defilippi v. Filippi (de).

Degerando v. Cerando (de).
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Delponte 302

Demichelis 279

Penina 105

Denon 156

Dépéret 119

Derossi v. Kossi (de).

Doma 345

Dumas 308

Durandi 134

Bandi (Gio.) 254

» (G. A.) 79

Egger 367

Elie de Beaumont . . . .255
Euler 12

Eypiar 96

Fabretti 311

Falletti V. Barolo (di).

Faraday 292

Fea 164

Ferbert . . . . . . . 74

Ferraris 398

Ferrerò 394

Ferrerò v. Marmora (La).

Filippi (de) 291

Fleccbia 348

Fleury (de) 24

Foncenex (de) 6

Fontana (G. M.) 39

(Gr.) 73

Fourcroy 127

Francbi 136

Franklin 56

Gaber 7

Galleani Napione v. Napione.

Galli 128

Gardini 155

Garelli 373

Gastaldi 332

Gauss 219

Gautieri 173

Gay Lussac 221

I-)

Gazzera .

Gegenbaur

Gene .

Genocchi .

Gerando (de)

Gerdil .

Germano (S.)

Gbiringbello

Gianella

Ginguenè

Gioanetti

Giobert

Gioberti

Giorna

Giulio (C

>. (C

Gorresio

Govi .

Gras .

Grassi (F

(Gius.

Gregorovius

Grisella v. Rosignano

Grote

.

Guizot

Guyton V. MoiTeau.

Haller . . .

Hammer .

Helmholtz

Hermite .

Hersdiell (F. G.).

(G.) .

Hoffuiann .

Homodei v. Omodei.

Humboldt

(di).

192

407

211

321

141

8

41

318

16

153

44

82

269

101

90

249

265

325

353

104

163

397

312

366

11

259

350

386

84

258

375

217

Joule

.

Lacepède .

Lagrange .

Lalande .

Lamanon .

Landiiani

.

. 387

138

1

80

68

62

Ancad. li. delle Scienze. 24
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Lanzi 147

Laplace 21

Lascaris 203

Lavini 205

Lavy 231

Lefèyre 129

Leprotti 107

Lessona 341

Letronne 227

Lexell 66

Liebig 293

Loche (de) 177

Longpérier 381

Lorgna ^3

Losana 2 1 _,

Lovera 35

Loysel 143

Lumbroso 352

Lyell 374

Macaulay 286

Macquer 17

Magistrini 246

Mai 222

Maistre (G.) 165

» (S.) 166

Malacarne 137

Manno (A.) 383

» (G.) 193

Manzoni 225

Maraldi 27

Marenco 108

Marianini 213

Marino 15

Marniera (La) 202

Martini (L.) 248

(P.) 282

Martino (S.) v. Germano (S.).

» V. Motta (della).

Matteucci 314

Mayer 342

Melloni 276

Menabrea (L.) 288

(L. F.) .... 244

PRIMA

Menou 131

Meyer 408

Michelotti (P. T.) . . . . 33

(G. T.) .... 69

(!•) 88

(V.) 150

Mignet 343

Minervini 339

Misterlich 309

Mojon 196

Molescliott 326

Mommsen 313

Monge 23

Monnet 19

Morando 109

Moris 204

Morozzo 22

MorYeau 64

Mosca 264

Mosso 403

Mossotti 257

Motta (della) 72

Mouxy V. Loche (de).

Miiller (M.) 331

» (0. F.) 54

Multedo 174

Mussin 95

Naccari 399

Nani 404

Napione (C. A.) 48

(G. F.) 110

Nicolis V. Kobilant (di).

Notaris (de) 245

Omodei 199

Ovidio (d") 390

Paleocapa 338

Panizza 297

Paoli 154

Papacino 28

Pareto 247

Paroletti Ili
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Pastoret

Pècheux

PencLienati

Perenotti

Petitti

Peyron (A.)

» (B.)

Pezzi

Piacenza

Piazzi

Piea (di)

Pillet WiU

Pindemonte

Piria

Plana

Plyiza

Poinsot

Poisson

Poncelet

Ponte V. Scamafigi (di).

Porporati

Portai

Prévost V. Longpèrier (de).

Priestley

Promis (C.)

» m
» (V.)

Provana (L. G.)

(M. S.)

» di Collegno v. Collegno (di)

Pulliiii

224

112

45

38

248

161

323

393

159

140

37

273

149

305

152

26

295

218

283

113

63

60

263

242

378

252

97

162

Quintino (S.) 184

Bandoni 185

Ranke 401

Raymond 167

Re 194

Réal (S.') 83

Eegis 114

Regnault 351

Renier 344

Revelli 115

Reymond 324

Reyneri

Riberi

Ricci

Richelmy

Richeri

Ricotti

Ritschl

Rizzetti

Robert (S.')

Robilant (di)

Boero v. Piea (di).

» di ReveUo v. Saluzzo (Diod.

Roffredi v. Saorgio (di).

Roffredo

Rolando

Rosignano

Rosmini

Rossi (G.

» (G.

» (Fr.)

» (Fr.)

» (Peli

70

262

330

289

9

25S

336

135

333

42

(di)

B. de) .

Bem. de)

14

169

40

271

359

122

91

382

275

Sacy (de) 158

Saluzzo (A.) 187

(C.) 132

» (D.) 116

(G. A.) 2

Salvadori 354

Saorgio (di) 49

Sartoris 52

Sauli 198

Saussure 78

Savi (G.) 216

» (P.) 317

Savigny 226

Scacchi 329

Scarnafigi (di) 30

Schède 71

Schiaparelli (G.) 349

(L.) 391

Schwan 388

Sclopis 200

Scopoli 67
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Seccbi 346

Sella 301

Senebier 86

Serra 210

Slacci 379

Silvestre v. Sacy (de).

Siotto 392

Sismonda (A.) 238

» (E.) 266

Sismonde 240

Smith 85

Sobrero 268

Somis (I.) 34

» (G. B.) 186

Sommeiller . . . . .356
Spallanzani 58

Spano 300

Spielmann 59

Spinola 250

Spotorno 229

Tiedemann 285

Tochon 176

Tola 306

Tosti 365

Vagnone 172

Vallauri 337

Valperga v. Caluso (di).

Varese 238

Vasco 81

Vaselli 31

Vassalli Bandi 87

Venturoli 220

Vernazza 144

Vesme (di) 235

Vicbard v. Réal (S.').

Vigo 118

Villar 130

Viviani 208

Volta 93

Tadini 237

Tarino 117

Testa 377

Thiers 280

Thompson 406

Weierstrass 402

Wilcardel v. Fleury (di).

Witte (de) 380

Zach (di) 148
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III.

CORRISPONDENTI

R. ^CCADEMI^ DELLE SCIENZE

1. - CLASSE UNICA ^'^

N°



190 PARTE PRIMA

N"



ELENCHI ACCADEMICI 191

N°



192 PARTE PRIMA

N°



ELENCHI ACCADEMICI 193

N»



194 PARTE PRIMA

N"



ELENCHI ACCADEMICI 195

N"



196 PAKTE PBIMA

N"



ELENCHI ACCADEMICI 197

N°



198 PARTE PKIMA

ELEZIONE TITOLARE

252



ELENCHI ACCADEMICI 199

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

N»



200 PARTE PRIMA

N"



ELENCHI ACCAnEMICI 201

ELEZIONE

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

1803.18 novembre

1804.5 luglio

1805

21 «

1 1 agosto

TITOLARE

Bkeislack.

Giulio.

Proust.

Pozzetti (Pompilio) , segretario della Società Italiana

delle Scienze.

Guidi (Sebastiano), prof, di fisica nel Liceo in Lione.

Sapieha (principe), mineralogista.

MOJON, segretario della Società medica in Genova.

* Bektoloni, botanico in Genova.

CiKTET, medico in Bruxelles.

La Cotte, in Piacenza.

Morecchini, chirurgo in Berna.

Girard, matematico.

* Avogadro di Quaregna (conte Amedeo).

Avogadro di Quaregna (cavaliere).

* EOLANDO (Luigi).

Gatti, meccanico.

* Carena (Giacinto).

Kamberti.

Caire-Morand.

* Losana (sac. Matteo).

Faiire Biguet, in Lione.

Bertoud de Crest.

Mossier, farmacista in Clermont.

Bert, capitano d'artiglieria.

Baillet, ingegnere delle Miniere in Moutiers

Biboli, in Novara.

Kossi-Amatis.

ViviANi, in Genova (?).

Persoon, botanico in Parigi.

* De Candolle, botanico in Ginevra.

Acf.ad. R. deìln Scienze. 2d



202 PAKTE PRIMA

N"



ELENCHI ACCADEMICI 203:

N»



204 rAKTE PRIMA

N" ELEZIONE

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

1811.13 luglio

1812.4 gennaio

15 luglio

TITOLARE

1 6 novembre

1813.12 novembre

SerkaVALLE, presidente dell'Accademia Imperiale delle

Scienze in Genova.

HussoN, in Parigi.

CouKTis, medico.

ScHDLTER, medico e botanico in Landistruth.

Lamourei'X, della facoltà accademica di Caen.

Marcar I Pencati.

Brocchi, segretario dell'Accademia di Brescia.

De Charmenton, naturalista.

Arpia (Paolo), giudice di pace in Torre Pellice.

Latreille, dell'Istituto di Francia.

DucROS (Giuseppe), capitano d'artiglieria.

DuBOis, prof, di medicina in Parigi.

Lavagna (dottore Francesco), in Genova.

Prato, (dottor Anselmo), in Firenze.

Chianale (G.), capitano del genio in Genova.

MoLLET, in Lione.

D'Hermandez, (dottore).

Forni (dottor Luigi), in Alessandria.

Ladoiesse de Fourgerai, del Corpo legislativo in Parigi.

DupjN (Pietro Carlo Francesco), del genio marittimo in

Parigi.

* Carlini (Francesco), astronomo in Milano.

Chladni.

Corte, ispettore generale militare di sanità.

Franceschi (Giacomo), medico in Lucca.

LrcAS.

Makéchal.

Fabre (Beltrade), ingegnere.

Conti (Andrea), astronomo in Koma.

Derrieu, ingegnere capo dei ponti e strade.

Gergonne, prof, di matematiche in Nimes.



ELENCHI ACCADEMICI 20;

H"



206 PARTE PRIMA

N° ELEZIONE TITOLARE

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

238

234

236

237

1819.28 febbraio

1820.9 gennaio

» » »

» »

» » »

» 24 dicembre

» » »

1822.10 gennaio

Morosi (cav. Giuseppe), meccanico in Milano.

Omodei (dott. A.), in Cilavegna.

Pollini (dott. Ciro), naturalista in Alagna.

Kamati (dott. Giuseppe), prof, di chimica e botanica in

Novara.

PiSTOLESi (dott. Francesco) in Livorno.

Canobbio, farmacista in Genova.

CoNFiGLiACHi (sac. Pietro), prof, di filosofia in Pavia.

Ragazzoni (Eocco), prof, in Novara.

Eanzani (sac Camillo), naturalista in Bologna.

Tecchinelli (Giovanni Maria), prof, di medicina in Padova.

Jemina (dott. Giambattista), in Mondovì.

CoiNDET (dott. J. F.), prof, di medicina in Ginevra.

Primo (Girolamo), sott" ispettore delle polveri e nitri nel

Lombardo Veneto.

Chierici (Camillo), mineralogista in Vienna.

Baezellotti (dott. Giacomo), prof, di medicina in Pisa.

Gerbi (dott. Ranieri) medico in Pisa.

Marcet, prof, di cbimica in Ginevra.

Zacchia (marchese), in Ascoli.

Fischer, naturalista in Mosca.

HuzAED (Giambattista) figlio, in Parigi.

JuLiEN, in Parigi.

Leonhard, mineralogista in Heidelberg.

* Bouvard, direttore della specola di Parigi.

De Abbate (Gaspare), console generale di S. M. in Fi-

ladelfia.

Barbacovi (conte Vigilio), I. R. consigliere in Trento.

HuKTREL p'Arboval, in Calais.

Hill, segretario dell'Accademia Irlandese.

MoLL (Barone di), consigliere privato del Re di Baviera.

Walsh, segretario dell'Accad. dei naturalisti in Filadelfia.



ELENCHI ACCADEMICI 207

N"



208 PARTE PRIMA

N"



ELE^"CH1 ACCADEMICI 209

N°



210 PARTE PRIMA

N"



KLENCHI ACCATlKMICI 211

ELEZIONE TITOLARE

353

354

355

35G

357

358

359

3(30

1837.29 gennaio

.'?(il



212 PARTE PRIMA

N" ELEZIONE TITOLAEE

382

383

384

385

38G

387

388

389

390

391

392

393

394

395

39G

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1839.6 gennaio

7 aprile

Impey-Murchison (Roderigo), della Società geologica di

Londra.

Bellas Geeenough (Giorgio), della Società geologica di

Londra.

Glassford-Potter (Eni'ico), chimico a New Castle.

Stulchburg, in Bristol.

Taylor (Giovanni), della Società geologica di Londra.

* Elie de Beal'mont, dell'Istituto di Francia.

DuFRENOT, mineralogista in Parigi.

Omalius d'Halloy (G. L), geologo ad Halloy (Belgio).

DuMONT (A. H.), mineralogista in Liegi.

NoEGGEKATH, mineralogista in Bonn.

Pilla (Leopoldo), geologo in Napoli.

Pettier, fisico in Parigi.

Macquart, (Giustino), direttore del Museo di storia na-

turale a Lilla.

Cesati (barone Vincenzo), botanico in Milano.

* Savi (Pietro), botanico in Pisa.

Bonaparte di Musigkano (principe Carlo Luciano), in

Koma.

Despine (dottor Costanzo), medico ad Aix-les-bains.

Bonjean (Giuseppe), chimico in Chambéry.

EouBAUDi, chimico in Nizza Mare.

Erichson (dottor G. P.), del Jluseo zoologico di Berlino.

Klug (cav. Fr.), prof, di zoologia in Berlino.

Ménétries (Odoardo), direttore del Museo di storia na-

turale di Pietroburgo.

Weiss (cav. Federigo), du-ettore del Museo mineralogico

di Berlino.

De la Fresnaye (Federigo), ornitologo in Falaise.

GoLUFASS (Augusto), prof, di zoologia in Bonn.

Bache (A. D.), della Società filosofica di Filadelfia.

PoiNTE (J. F.), prof, di chimica medica in Lione.
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N° ELEZIONE TITOLARE

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

1839.7 aprile

1840

15 dicem.

5 gennaio

» 5 luglio

Fée (A. L. A.) prof, di botanica in Strasburgo.

PoKRO (conte Carlo), conchiKologo in Milano.

Meneghini (dottor Giuseppe), botanico in Padova.

Bentham (Giorgio), segretario della Società d'orticultura

di Londra.

* PiLLET WiLL, dei direttori della Banca di Francia.

Ponti (cav. Luigi), console generale sardo in Tangeri.

PiccOLOMiNi (conte Vincenzo), cartografo in Siena.

DoMNAUDOS (P.), naturalista in Atene.

Pasini (Lodovico), geologo in Schio.

Nesti (Filippo), geologo in Firenze.

Mazzi (Gaspare), naturalista in Firenze.

ScOKTEGAGNA (Francesco Orazio), medico in Lonigo.

Thuemann (Giulio), matematico in Potentruy (Svizzera).

Studek, mineralogista in Berna.

AuDouiN (Vittorio), naturalista in Parigi.

Belli (Giuseppe), fisico in Milano.

Brandt (I. F.), naturalista in Pietroburgo.

Wagner (Rodolfo), medico in Erlangen.

* De Filippi (dottor Filippo), naturalista in Pavia.

Oken (Lorenzo), naturalista in Zurigo.

Durazzo (marchese Carlo), ornitologo in Genova.

Girelli (Francesco), medico in Brescia.

Vittadini (Carlo), micologo in Milano.

Antinori (marchese), naturalista in Firenze.

* Amici (Giambattista), astronomo in Firenze.

* MossoTTi (Ottaviano Fabrizio), fisico in Corfù.

Paccinotti (dottor Francesco), prof, di medicina in Pisa.

Bordoni, matematico in Pavia.

Bruschetti (ingegnere Giuseppe), in Milano.

BuFALiNi (Mauiizio), prof, di medicina in Firenze.



214 PARTE PRIMA

N" ELEZIONE

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

1840.5 luglio

1841 . 10 gennaio

24

TITOLARE

2 1 novembre

Santini (Giovanni), astronomo in Padova.

Cavalieri (Nicola), matematico in Roma.

Fantonetti (Giambattista), merlico in Milano.

Nardo (Giandomenico), medico.

Trinchinetti (Angusto), botanico in Milano.

LiONViLLE (Giuseppe), matematico in Parigi.

Lamé (G.), matematico in Parigi.

PoiNSOT (Luigi), matematico in Parigi.

Babbage (Carlo), matematico.

PoNCELET (Giovanni Vittore), matematico in Paiigi.

CoRiOLis (Gustavo Gaspare), in Parigi.

COLLADON, fisico in Ginevra.

Hamilton (Guglielmo Rowan), astronomo in Dublino.

Pinella, (Micbele Antonio), medico in Saluzzo.

De Selys-Longchamp.s (Edmondo), zoologo in Liegi.

Castells (dottor Giuseppe), medico chirurgo in Barcellona

Jacobi, fisico in Pietroburgo.

Jacobi (Carlo Gustavo Giacomo), matem. in Eònigsberg.

Sabine, in Londra.

Majocchi (Giovanni Alessandro), fisico in Milano.

Desmazières (J. B. H. J.), botanico in Lilla.

Morren (Carlo), botanico in Liegi.

Parlatore (Filippo), botanico in Palermo.

D'Orbigny (Alcide), zoologo in Parigi.

Medici (Miclielo), fisiologo in Bologna.

Costa (Orazio Gabriele), naturalista in Napoli.

B.iRTHÉLEMY DE LA PoMMEKAiE (Cristoforo), naturalista

in Marsiglia.

Otto (Adolfo) in Bieslavia.

Zanardini (Giovanni), botanico in Venezia.

Seeinge (Niccola Carlo), botanico in Lione.



ELENCHI ACCAUKMICI 215

N"



216 PARTE PKIMA

N"



ELENCHI ACCADEMICI 217

Jjo ELEZIONE TITOLARE

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

1845.5 gennaio

» 18 maggio

» » »

» 29 giugno

7 dicembre

LiEBic, (Giulio), chimico in Giessen.

Weatstone (Carlo), fisico in Londra.

GiANEi.Li (Giuseppe), prof, di medicina in Milano.

Henry (Carlo), chimico iu Manchester.

Eossi (Celestino), ingegnere ad Annecy.

CoNTARiNi (Nicolò), naturalista in Venezia.

Braciit (Alberto), botanico in Milano.

Sei,iii (Francesco), chimico in Reggio di Modena.

Cramer (Carlo), mineralogista in Pietroburgo.

De Koninck (L.), chimico in Liegi.

Maurice (Federigo), in Ginevi-a.

OSTROGRADSKY (Michele), in Pietroburgo.

Velpeau (Alfredo), medico in Parigi.

Plantaiiour (Filippo), chimico in Ginevra.

Plantamour (Emilio), asti'onomo in Ginevra.

* PiRiA (Raffaele), chimico in Pisa.

Garibaldi (Giacomo), fisico a Genova.

Paci (Giacomo Maria), fisico in Napoli.

Chrétien (Luigi), matematico in Napoli.

Ceva Grimaldi (Giuseppe), in Napoli.

Trevisan (Vittore), botanico in Padova.

Owen (Riccardo), in Londra.

De Martino (Antonio), fisiologo in Napoli.

De Zigno (barone Achille), geologo in Padova.

Garcia San Pedro (Fernando), colonnello del genio a

Madrid.

Famie (Alfonso), geologo in Ginevi-a.

LiSFRANC, chirurgo in Parigi.

Rognetta (M. F.), prof, di patologia in Parigi.

MoRiN (Piramo), farmacista in Ginevra.

Brumer, chimico in Berna.

Accad. R. delle Scienze. 88



218 PARTE PRIMA

N"
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N"



220 PAIÌTE VKIMA

N° ELEZIONE TITOLAKE

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

1853. 9 gennaio

» » »

1854.16 luglio

1856. 7 dicembre

1857 . 14 giugno

Mélier, medico.

Eegnault (Vittorio).

Tardy (Placido), matematico in Genova.

BissT, farmacista in Parigi.

Delesse (Achille), ingegnere delle miniere in Parigi.

Desmot'lins (Carlo), presidente della Società Linneana di

Bordeaux.

Flauti (Vincenzo), in Napoli.

Gennari (Patrizio), botanico in Ginevra.

Haidinger (Carlo Guglielmo), geologo in Vienna.

MoRiN (Arturo Giulio), in Parigi.

KOBERT (Guglielmo), generale d'artiglieria in Parigi.

* Secchi (p. Angelo) gesuita, astronomo in Koma.

DI SiEBOLD (Carlo Teodoro), prof, di fisiologia in Monaco.

Stannius (Armando), in Eostock.

Stein (Federico), in Sassonia.

Taegioni Tozzetti (Adolfo), medico in Firenze.

ToETOLiNi (Barnaba), matematico in Roma.

Liagre (I. G. B.), ufficiale del genio in Bruxelles.

Massalongo (Abramo), naturalista in Verona.

Boncompagni (principe Baldassarre), matematico in Roma.

Garissini (Pietro Giacinto), medico in Toirano.

Cloquet (Giulio Germano), medico in Parigi.

Cap (Paolo Antonio), chimico in Parigi.

WiLLis (Roberto), fisico in Cambridge.

Faiebaikn (\Villiani), geologo in Manchester.

HiKEAU PE Senar-MONt (Em'ico), ingegnere di miniere in

Parigi.

Miller (William Hallows), mineralogista a Cambridge.

Koskcharow (Nicolò), mineralogista in Pietroburgo.

* Brioschi (Francesco), matematico in Pavia.

Milne-Epwakds (Eurico), zoologo in l'arigi.
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N" ELEZIONE TITOLARE

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

1857. 14 giugno

1873.14 dicembre

1876.25 giugno

1880.19 dicembre

1881.2 gennaio

16

Decaisne (Giuseppe), botanico.

TuLASNE (Luigi), botanico.

HuGAKD (L), mineralogista in Parigi.

Blasekna (Pietro), fisico in Koma.

Ramsay (Andrea), geologo iu Londi-a.

Struver (Giovanni), in Roma.

Bellavitis (Giusto), matematico in Padova.

TuEAZZA (Domenico), in Padova.

Cremona (Luigi), matematico in Eoma.

Cantor (Maurizio), matematico in Heidelberg.

RosENBUSCH (H.), mineralogista in Strasburgo.

Schwarz (H. A.), matematico in Gottinga.

Klejn (Felice), matematico in Lipsia.

Fergola (Emanuele), matematico in Napoli.

Belteami (Eugenio), matematico in Pavia.

Casokati (Felice), matematico in Pavia.

DiNi (Ulisse), matematico in Pisa.

Narducci (Enrico), matematico in Roma.

Pisati (Giuseppe), fisico in Roma.

Sano (Edoardo), matematico in Edimburgo.

Thomson (William), fisico in Glascow.

Jamin (Giulio Celestino), fisico in Parigi.

Felici (Riccardo), fisico in Pisa.

Rossetti (Francesco), fisico in Padova.

CoRNU (Maria Alfredo), fisico in Parigi

KoHLBRAUSCH (Federigo), chimico in AN'iirtsburg.

Barthelot (Marcellino), chimico in Parigi.

Wohler (Federigo), elamico in Gottinga.

Paterno (Emanuele), chimico in Palermo.

KoRNER (GuglielTuo), chimico in Milano.

Daubrèe, mineralogista in Parigi.



222 PARTE PRIMA

ELEZIONE TITOLARE

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

1881.16 gennaio

30

1882. 12 marzo

Des Cloizeaux, mineralogista in Parigi.

ZiRKEL (Federigo), mineralogista in Lipsia.

GiBELLi (Giuseppe), botanico in Bologna.

Caruel (Teodoro), botanico in Pisa.

Aedissone (Francesco), botanico in Milano.

Ercolani (conte Giambattista), zoologo in Bologna.

Golgi (Camillo), zoologo in Pavia.

Haeckel (Ernesto), zoologo in Jena.

Clausius (Eodolfo). matematico in Bonn.

Castigliano (Alberto), ingegnere.

RoiTi (Antonio), fisico in Firenze.

Villari (Emilio), fisico in Bologna.

Friedel (Carlo), chimico in Parigi.

Présenius (Carlo Remigio), chimico in Wiesbaden.

Capellini (Giovanni), naturalista in Bologna.

Stoppani (sac. Antonio), geologo in Firenze.
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3. - CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

N°



224 PARTE PKIMA

ELEZIONE

27

28

29

30

31

82

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

48

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

1803.30 novembre

1804.21 giugno

1805.28 marzo

1806.16 novembre

1807.8 ludio

» 8 novembre

» » »

1808.27 giugno

» » »

» 10 novembi'e

1809.19 novembre

TITOLARE

» » »

1810.28 novembre

DELLA Villa di Villastellone (Cesare).

* Grassi (Giuseppe).

PiGNOTTi (Lorenzo).

* Franchi di Pont (conte Giuseppe).

Reboul.

MiLLiN, archeologo.

Hautefort (Carlo Vittorio), poeta.

Decressy, commediografo.

Hennet, poeta e grammatico.

Salverte.

Grimaldi del Poggetto (conte), archeologo in Busca.

Sarrasin de Montfereier (signora), in Marsiglia.

Germani de Gordes, in Milano.

Dionigi (signora), in Koma.

Bottazzi (Francesco).

RuscA (P.), Rettore della Società italiana d'emulazione

in Lione.

Geaeberg de Hemsoo, svedese in Genova.

Pécheux (Benedetto), in Parigi.

Ghiliossi di Lemie (conte), agronomo in Cuneo.

Foscolo (Ugo), in Pavia.

Niel.

voidoiek.

Vatsse.

Bolaffi.

Bbondstedt.

Peyran.

DE Rosmini (cav. Carlo).

BRrNiìiKE (I. T.), poeta.

Cocco.

RouvRE DE Savi, dell'Accademia di Lione.
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57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

ELEZIONE TITOLARE

1810.28 novembre

1812.4 gennaia

» 15 luslio

» 16 novembre

1813.12 novembre

1823.30 gennaio

26 giugno

1824.18 marzo

1825. 13 gennaio

Aenaid (sac. Cai-lo).

PoLOWiCH (Giangiuseppe), dalmata.

Bervic, incisore in Parigi.

Gaglioffi.

Le Maire, prof, di letteratura latina in Parigi.

Morra di Laviìiano (conte).

* Bertolotti (Davide).

AuDOiN (Saverio).

Poi'GENS, dell'Istituto di Francia.

* Eandoni (Carlo), architetto in Parma.

ViEL, architetto in Parigi.

Bureau de la Malle (A.).

Baroni.

MoscHENi (signora), in Lucca.

Massucco (Celestino), in Genova.

MoRENi (canonico Domenico), in Firenze.

Camporesi, architetto in Roma.

Fraehn, direttore del Museo asiatico di Pietroburgo.

* Mai (monsignore Angelo).

NiEBHUR, in Roma.

NiccOLiNi (Giambattista), in Firenze.

Marini (monsignore Luigi), in Roma.

Vermigligli (Giambattista), archeologo in Perugia.

MusTOXiDi (Andrea), in Corfù.

Veglio di Castelletto (conte).

Marre (Gaetano).

Deovetti (Bernardino), console generale.

Durante.

Champollion, juniore.

Champollion-Figeac.

Leteonne.
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5° EIEZIOJTE TITOLARE
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213

214

215

216
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218

219
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221

222
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225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237
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239

240
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1841 . 21 gennaio

» 18 marzo

» 23 dicembre

1842.30 giugno

15 dicembre

» » »

1843. 2G gennaio

» 7 dicembre

1844. 11 gennaio

» 13 giugno
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Valéry, bibliotecario a Versailles.
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Naudet.

Giraud (Carlo), in Parigi.
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* SiOTTO PiKTOE (cav. d. Giovanni).

FoELix (aw.).

AUDIN.

Mannuzzi.

Gkos.
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Marignac (Giovanni Carlo).
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INDICI PER VOLUMI

§ 1- - MKMORIE DELLA R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE

VOLUME L

Miscellanea, pliilosophico-matlieniatica Societatis prlvatae Tanrinensis. — Tomus
primus.

= Augustae Taurinorum, ex typographia Kegia, mdcclix, 4°.

fatte quasi sempre collettivamente dai Sodi, sui
seguenti argomenti :

De Belliniano problemate seu de ovorum
elixatorum cicatrucula (p. 3-7).

De varia Liarometrorum diveraae diametri
altitudine (p. 7-15).

De coirigeiidis barometrorum erroribus ex
calore et frigore natia (p. 15-19).

De fallacia niethodi dimetiendi quantitatem
attractionia (p 19-20).

De asoeusu et descenau thermonietrorum
variia liquoribua madentiura ex infialo vento
(p. 20-21)

De caussa extinctionis flammae in clauso
aere (p. 22-51).

A Son Allesse Eoyale, Monseigneur le

Due de Savoye.

(Dedica di Saluzzo, De La Grange,

Cigna).

Cigna Moh. Frane).

De iis, quae in Societate acta sunt;

Commentarii a J. P. Cigna conscripti.

M. r, 1-51.

Comprende la narrazione delle sperieme,

Dissertationes et opuscola varia.

Sauices (chevalier).

Mémoire sur la nature du fluide

élastique qui se développe de la poudre

à canon.

M. r, 3-17.

De La Grange (M.' Louis).

Recherclies sur la methode de ma-

ximis et minimis.

M. r, 18-32.

De La Grange (M.' Louis).

Sur l'integration d'une équation dif-

férentielle à différences finies, qui con-

tient la théorie des suites récurrentes.

M. P, 33-42.

Cigna (Johannes Franciscus).

De analogia Magnetismi et electrici-

tatis. Dissertatio.

M. r, 43-G7.

Cigna (J. Fr.).

De colore sanguinis experimenta

nonnulla.

M. r, 68-74.

(1) Per semplicità di citazione si adottarono le seguenti abbreviature:

M = Memorie della R. Accademia delle Scienze.

A = Atti della R. Accademia delle Scienze.

1 nuìncri romani indicami i volumi, quelli arabici, le pagine.

N', IS', N' = Parte prima, seconda, terza del volume A. delle Memorie ecc.

Mg »= Serie seconda delle Memorie.
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Gaber (Joli. Baptista).

Specimen experimentorum circa pu-

trefactionem humorum animalium.

M. r, 75-87.

Allionus (Carolus).

Fasciculus stirpium Sardiniae in

Dioecesi Calaris lectarum a Michaele

Antonio Piazza chirurgo Taurinensi,

quas in usuni Botanicorum recenset.

M. P, 88-103.

Bebtrandi (Ambrosius).

De glanduloso ovarii corpore , de

utero gravido et placenta ; observationes.

M. r, 104-114.

Saluces (chevalier).

Suite des recherches sur le fluide

élastique de la poudre à canon.

M. P, 115-146.

De La Grange (MJ Louis).

Kecberches sur la nature et la pro-

pagation du son.

M. P, i-x, 1-112.

Daviet de Foncenex (chevalier).

Eéflexions sur les quantités ima-

ginaires.

M. P, 113-146.

VOLUME II.

Mélange» de philosopliie et de luathématique de la Société Royale de Tnrin

pour les années 1760-1761.

= A Turin, de l'Imprimerie Koyale (s. a.).

Haller (Albertus).

Emendationes et auctaria ad stirpium

Helveticarum historiam.

M. TP, 3-47.

Allionius (Carolus).

Synopsis methodica stirpium Horti

Tauriuensis.

M. IP, 48-76.

Cigna (Johannes Franciscus).

De motiijus electricis, experimentum.

M. IP, 77-79.

Gaber (Jo. Baptista).

Experimentorum de putrefactione

humorum animalium. Specimen secun-

dum in quo praecipue agitur de se-

dimento seri purulento ac membrana

pleuritica.

M. IP, 80-93.

Saluces (comte).

Eéflexions de suite aux Mémoires

sur le fluide élastique de la poudre à

canon.

M. IP, 94-142.

Cigna (Jo. Franciscus).

De frigore ex evaporatione et affì-

nibus phoenomenis nonnullis.

M. IP, 143-167.

Cigna (Jo. Franciscus).

De caussa extinctionis flammae et

animalium in aere interclusorum.

M. IP, 168-203.

Valle (Felix) Taurinensis.

Florula Corsicae edita a Carolo Al-

lionio.

M. IP, 204-218.

Saluces (M.' de).

Addition aux réflexions sur le fluide

élastique.

M. IP, 219-221.

EULEB.

Lettre à M.' De La Grange. — Ke-

cherches sui- la propagation des ébran-

lemens dans un milieu élastique.

M. IP, 1-10.

De La Grange (M.').

Nouvelles recherches sur la nature

et la propagation du son.

M. IP, 11-172.

De La Grange.

Essai d'une nouvelle méthode pour

déterminer les maxima et les minima

des formules intégrales indéfinies.

M. IP, 173-195.

Application de la méthode prece-
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dente à la solution de différens pro-

blèmes de DjTiamiqxie.

M. II-, 19(3-298.

Daviet de Foncenex (chevalier).

Sur les principes fondamentaux de

la méchanique.

M. IP, 299-323.

De La Grange (M/).

Addition à la première partie des

recherches sur la nature et la propa-

gation du son, imprimées dans le vo-

lume précédent.

M. ir, 323-336.

Foncenex (M.'' de).

Éclaircissemens pour le Mémoire sur

les quantités iniaginaires inséré dans le

premier volume.

M. ir-, 337-344.

Gerdii- (p.) barnabite.

De l'infini absolu, considerò dans la

grandeur.

M. IP, 1-45.

RiCHERi (Ludovicus).

Algebrae pbilosopliicae in usum artis

inveniendi, specimen primum.

M. IP, 4(3-63.

Carena.

Observations sur le cours du Pò

,

avec des recberclies sur les causes des

changemens qu'il à souffert.

M. IP, 64-106.

VOLUME 111.

Mélanges de philosopliie et de mathématique de la Société Royale de Turin

pour les années 1762-1765.

= À Turin, MDCCLXVi, de l' imprimerle Royale.

Allionius (Carolus)Macquek (M.').

Mémoire sur la differente dissolubi-

lité des sels neutres dans l'esprit de viu
;

contenant des observations particulières

sur plusieurs de ces sels.

M. IIP, 1-30.

Cigna (Jo. Frane).

De novis quibusdam experimentis

electi'icis.

M. IIP, 32-72.

Saluces (M.'" le conite).

De l'action de la ebaux vive sur

différentes substances.

M. IIP, 73-152.

Saluces (comte de).

Expériences pour chercber les causes

des cbangemens qui arrivent au sirop

violat, par le mélange de différentes

substances.

M. IIP, 153-163.

Gaber (Jo. Baptista).

De humoribus animalibus.

M. IIP, 65-175.

Allionius (Carolus).

Stirpiuin aliquot descriptiones cum

duorum novorum gcnerum constitutione.

M. IIP, 176-184.

Manipulus insectorum Taurinensium

editus.

M. IIP, 185-198.

Dana (Job. Petrus Maria).

De Hirudinis nova specie, noxa, re-

mediisque adbibendis.

M. IIP, 199-205.

Dana (J. P. M.).

De quibusdam Urticae marinae, vulgo

dictae, differentiis.

M. IIP, 206-220.

EULER.

Éclaircissemens sur le niouvement

des cordes vibrantes.

M. IIP, 1-26.

EuLER.

Recbercbes sur le niouvement des

cordes inégalenient grosses.

M. IIP, 27-59.

EuLER.

Eecbercbes sur l'intégi-ation de l'e-

quation:

ldds\ idd s\ h idz\ e

\-d¥r''''\Tx^)^ x[dx)^^x'

M. IIP, 60-91.
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EULEB.

Kecherches sur la construction des

nouvelles lunettes à 5 et 6 rerres, leur

perfection ultérieure.

M. IIP, 92-155.

EULERUS.

Observationes circa integralia for-

J-2--1x'' '(Za;(l — a;") » posito

post integrationem x= 1

.

M. Iir, 15(3-178.

De La Grange (M.').

Solution de différens problèmes de

calcul integrai.

M. Iir, 179-380.

Alembert (d').

Extrait de différentes lettres de M.'

d'Alembert a M "De La Grange, écrites

pendant les années 1764 et 1765.

M. IIP, 381-396.

VOLUME IV.

Mélanges de philosophie et de mathéinatiqne de la Société Royale de Tarin

pour les années 1766-1769.

= À Turin, de l'imprimerie Koyale (s. a.).

ROFFREDi (d. Maurice), abbé de Casanova,

ordre de Citeaux.

Mémoire sur la trompe du Cousin

et sur celle du Taon, dans lequel on

donne une description nouvelle de plu-

sieurs de leurs parties; avec des re-

marques sur leur usage, principalement

\ pour la suction.

M. IV', 1-46.

MONNET (M.').

Recherches sur la cause de la dé-

composition du nitre et du sei marin

par les intermèdes terreux.

M. IV', 47-56.

Haller (Albertus).

Ad agiostographiani Scheucbzeri

,

supplementum.

M. IV', 57-70.

Monnet.

Lettre à M." de Saluces au sujet du

minium.

M. IV', 71-74.

Monnet.

Mémoire sur la rectification et pu-

rification de l'alkali volatil, obtenu des

substances animales.

M. IV', 75-79.

Marinius (Joannes Antonius).

Tliermarum Vinadiensium encheire-

ticae syntaxis specimen primum.

M. IV', 81-92.

Monnet.

Mémoire sur la combinaison du mer-

cure avec la ten-e.

M. IV', 93-108.

Roffredi (D. M.), abbé de Casanova.

Lettres à M."' le C. D. S. [le comte

de Saluces) sur les nouvelles obser-

vations microscopiques de M." Néedliam,

et ses notes sur les recherches de

M.' Spallanzani.

M. IV', 109-160.

Dana (J. P. M.).

Descriptio et usus Agarici, seu Boleti

pellicei.

M. IV', 161-167.

Saluces (M." le comte de).

Observations cbimiques sur VEns

veneris de Boyle.

M. IV', 169-205.
Seguito da osservazioni e sperienze. — Sur le

blanchissage des soies (p. 174). — De la teinlure

en noir sur la soie (p. 178). — Sur un moyen de
teindre la soie en rouge vif de cochenille p. 190).

— he quelques sìihstances d^nt on /leut tirer de

Vhuile p. t93).— Des matières propres à remplacer

le chène et le bouleau dans l'art de la tannerie

(p. 199).

Condorcet (Marquis de).

Solution generale et aualitique de ce

problème.— Une équation différentielle

aux différences infiniment petites, et qui

admet une solution generale, étant

donnée trouver l'intégrale.

M. ]V^ 1-18.
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CoNDORCET (Marquis de).

Observations suf la tbéorie des équa-

tions différentielles.

M. IV-, 19-43.

De La Grange (M/).

Solution d'un problème d'arithmé-

tique. (Etant donne un nombre quel-

conque entier et non caiTé, trouver

un nombre entier et can'é, tei qua le

produit de ces deux nombres augmenté

d'une unite soit un nombre carré).

M. IV, 44-97.
A pag. 91 comincia VUsage des mélhodes

précédentes potir la resolution des équations du
second degré à deux inconnues, par des nombres
entiers.

De La Grange (M.').

Sur r intégi-ation de quelques équa-

tions différentielles, dont les indéter-

minées sont séparces, mais dout chaque

membro en particulier n' est point in-

M. IV*, 98-125.

Axembert (M."" d').

Kecbercbes matbématiques sur dif-

ferens sujets.

M. IV-, 127-187.

De La Grange (M.').

Kecherches sur le mouvement d'un

corps qui est attirò vers deux centres

fixes.

Premier mémoire , où l'on suppose

que l'attraction est en raison inverse

des carrés des distances.

M. IV*, 187-215.

Second mémoire , où l'on applique

la métbode précédente à, différentes

hypotbèses d'application.

M. IV-, 216-243.

CoNPORCET (M.' le marquis de).

Addition au premier mémoire sur le

calcul integrai.

M. IV-, 245-250.

GlANELLA (p.) S. I.

De integratione indefinitinomii.

M. IV-, 253-271.

De la Place (M.').

Eecberches sur le calcul integrai aux

diiférences iniiniment petites, et aux

différences finies.

M. IV*, 173-345.

VOLUME V.

Mélanges de pbilosophie et de mathématique de la Société Royale de Tnrin

pour les années 1770-1773.

= (s. a.).

Sire {dedica al He).

M. V, 2 csn.

Gerdil (Le p.), barnabite.

De l'ordre.

M. V, 1-10.

MouROUX (M." le comte).

Examen pbysico - cbimique sur la

couleur des fleurs et quelques autres

substances végétales.

M. V, 11-51.

Allionius (Carolus).

Auctarium ad synopsim methodicam

stii'pium Horti Kog. Taurinensis.

M. V, 53-96.

Cigna (Jo. Franciscus).

De electricitate.

M. V, 97-108.

Cigna (J. F.).

De respiratione.

M. V, 109-161.

Dana (J. P. M.).

De sotano melanoceraso H. E. Taur.

M. V, 162-172.

Maquer (M.').

Second mémoire sur la differente

dissolubilité de sels neutres dans l'esprit

de vili, contenant des observations par-

ticuliòres sur phisieurs de ces sels.

M. V, 173-190.

Aecad. lì. delle Scienze. 32
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Saluces (M/ le comte).

Réflexions sur un Essai de chimie

comparee.

M. V, 191-210.

CoNDORCET (M/ le marquis de).

Mémoire sur différentes questions

d'analyse.

M. V^ 1-11.

CoNDORCET (M.' le marquis de).

Addition au mémoire sur les Solu-

tions particulières des équations dif-

férentielles.

M. Y\ 12-15.

MONGE (M.').

Mémoire sur la détermination des

fonctions arbitraires dans les intégrales

de quelques équations aux différences

partielles.

M. Y\ 16-78.

MONGE (M.').

Second mémoire sur le calcul in-

tegrai de quelques équations aux dif-

férences partielles.

M. Y\ 79-122.

De La Grange (M.').

Sur la figure des colonnes.

M. V-, 123-166.

De La Grange (M.').

Mémoire sur l'utilité de la méthode

de prendre le milieu entre les résultats

de plusieurs observations ; dans lequel

on examine les avantages de cette mé-

thode par le calcul des probabilités , et

où l'on résoud différens pi-oblèmes re-

latifs à cette matière.

M. V^ 167-232.

CoNDORCET fM." le marquis).

Tbéorie pour servir de suite au

mémoire sur différentes questions d'a-

nalyse.

M. V-, 283-235.

[CONDOECET (de)].

Nouvelles recberclies sui- les équa-

tions déterniinées pour servir de suite

et de développement au mémoire sur

le mème objet, déjà in-séré dans ce

volume.

M. T, 236-264.

VOLUME VI.

Ménioires de l'Académie Royale des Sciences. — .\nnées mdccl.xxxiv-lxxxv.

Première parile.

= A Turin, cbez J. M. Briolo 1786.

Mémoire Listorique.

M. VI, i-uv.

Saluces (comte de).

De l'action des acides sur différentes

substances métalliques et salino -ter-

reuses de nature vitriolique.

M. VI, 1-18.

Monge.

Sur l'expi'ession analytique de la

generation des surfaces courbes.

M. VI, 19-30.

Monge.

Sur l'integration de l'équation aux

différences partielles

^ddz ^^ ddL^^ +M
dx"

,^^^dy

axdy dy*

dans laquelle les coéfficiens Zilf^'sont

quelconques.

M. VI, 31-33.

Brugnone.

Recherches pliysiciues sur la nature

et sur les causes d'une épizootie qui

se manifesta il Fossan parmi les chevaux

des dragons du Eoi pendant le mois de

mars de l'année 1783.

M. VI, 35-50.

Saluces (comte de).

Expériences et observations sur lo

gas déplilogistiqué.— Pmuiifr lìnrtìe.

— Examen de l'ineffervescibilité de la

cliaux vive avec les acides, et de

la préteudue action qui résulte de
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l''absence et de la trausposition de

l'air fixe.

M. VI, 51-94.

La Grange (De).

Sur la percussion des fluides.

M. TI, 95-108, 1 tav.

Cai-Cso (abbé de).

Sur la mesui'e de la liauteur des

montagnes par le baromètre (25 mai

1784).

M. VI, 109-130, 1 tav.

Penchienati.

Eechercbes anatomico-pathologiques

sur les anévrismes des artères crui'ale

et poplitée.

M. VI, 131-152.

Penchienati.

Kecberches anatomico-pathologiques

sur les anévrismes. Des divisions, rami-

fications et des anévrismes des artères

de Tépaule et du bras.

M. VI, 153-190, 3 tav.

NicoLis de Robilant (clievalier).

Essai géograpbique suivi d'une to-

pograpliie souterraine, minéralogique

,

et d'une docimasie des Etats de S. M.

en terre ferme.

M. VI, 191-304, 1 tav.

MoROzzo (comte).

Sui- la rosee et sur les produits

aériformes que l'on en obtient.

M. VI, 305-312.

MOROZZO.

Expériences eudiométriques sur l'air

pur vicié par la respiration animale.

M. VI, 313-320.

BoNVOisiN (le docteur).

Mémoire sur la dépuration de l'acide

pbosphorique tire des os contenant des

expériences propres à faire connoìtre

la nature et les propriétés de la dernière

portion de terre qui lui est inliérente.

— Freni ière partic.

M. VI, 321-340.

Napion (cbevalier).

Description minéralogique des mon-

tagnes du Canavois.

M. VI, 341-374.

Reyneei.

Description d'un foetus pétrifié.

M. VI, 375-380, 2 csn. 1 tav.

BONVOISIN.

Analyse du méme foetus.

M. VI, 381-386.

Penchienati.

Observatiou anatomique sur une fille

qui avoit passe pour étre née sans

nombril.

M. VI, 387-390, 2 tav.

Gianella (l'abbé).

Réflexions sur quelques séries.

M. VI, 391-474.

Bonvoisin (docteur).

De la pierre hydrophane du Piémont

(28 mars 1785).

M. VI, 475-497.

VOLUME VII.

Méraoires de l'Académie Royale des Sciences. — Anaées mdcclxxxiv-lxxxv.

Seconde lìartie.

= À Turin cliez J. M. Briolo, 1786.

S.'' Martin de la Motte (comte).

Sur la fontaine verte de S.'-Marcel

dans la vallèe d'Aoste.

M. VII', 1-12.

Brugnone (Joannes).

De testium in foetu positu : de eorum

in scrotum descensu : de tunicarum

,

quibus Ili continentur, numero, et ori-

gine, Dissertatio.

M. VII", 13-52.

MiCHELOTTi (Josepb-Thérèse).

Mémoire pliysico-matbématique con-
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tenant les résultats des expériences hy-

drauliques faites près de Turin en 1783

(17 avril 1785).

M. Vir, 53-91, 1 tav.

Fontana.

Analyse des eaux thermales de Vinay

avec des observations sur les insectes

mieroscopiques qui y sont contenus aitisi

que dans leurs mousses.

M. VII', 92-122.

NlCOLIS DE KoBILANT.

Expériences sur la platine.

M. VII', 123-147.

Saluces (le corate de).

Continuation d'expériences et d'ob-

servations sur le gas déphlogistiqué.—
Seconde partie. — Examen de l'alté-

ration de l'acide nitreux coliobé plu-

sieurs fois sur du nouveau mercure , et

de la nature du gas nitreux.

M. VII', 148-179.

Saluces.

Suite d'expériences et d"observations

sur le gas déphlogistiqué. — Troi-

siènie partie. — Parallèle des diffé-

rentes opinions sur la nature du prin-

cipe caustique.

M. Vir, 180-217.

La Grange (De).

Sur une nouvelle méthode de calcai

integrai pour les différentielles affectées

d'un radicai carré sous lequel le va-

riable ne passe pas le quatrième degré.

M. VII', 218-290.

Caluso (l'abbé de).

De l'utilité des projections ortho-

grapbiques en general et plus parti

-

culièrenient pour entanier la recherclie

de l'orbite des comètes, et pour dé-

couvrir celles dont on attend le retour

(7 aoùt 1785).

M. VII', 291-327, 2 tav.

MoROZzo (le comte).

Sur une Aurore boreale extraordi-

naire observée à Turin le 29 février

1780.

M. VII', 328-338, 2 tav.

Perenotti.

Mémoire sur la construction et sur

l'accroissement des os.

M. VII', 339-400.

Balbe (le comte).

Mémoire sur le sable aurifere de

l'Orco et des environs.

M. VII', 401-418.

BONVOISIN.

Analyse des principales eaux miné-

rales de la Savoie.

M. VII', 419-454.

Tingry.

Kecherches analytiques sur les schi-

stes de Sallenche.

M. VIP, 1-106, 2 tav., 3 tab.

Senebier.

Expériences propres à faire connoìtre

les procédés les plus convenables pour

fabriquer le savon.

M. VIP, 107-112.

Vanswinden.

Observations sur quelques parti-

cularités metéorologiques de l'année

1783.

M. VIP, 113-140.

Bernoulli.

Essai d'une nouvelle manière d'envi-

sager les différences ou les fluxions des

quantités variables.

M. VII-, 141-159, 1 tav.

Caluso.

Addition.

M. VIP-, 153-159.
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VOLUME Vili.

Méiuoires de l'Académie Royale des Sciences. —
= À Turin, 1788.

Annécs mdcclxxxvi-lxxxvii.

MoKOZZO (comte).

Sur la couleur noire des feuilles

exposées à l'air inflammable des marais

(8 janv. 178(5).

M. Vlir, 1-G.

BrezÉ (marquis de).

Analyse des eaux médicinales de

Casteletto Adorno et de S.'-Genis,

ainsi que de quelques autres fontaines

et puits du Piéiuont.

M. Vili', 7-9G, 1 tab.

Penchienati.

Description d"un monstre humain à

doublé téte, deseptmois(26marsl 786).

M. Ylir, 97-102, 3 tav.

Fontana.

Méthode très-sùre de préparer un ex-

cellent kermes minerai (23 avril 1 780).

M. Vlir, 103-107.

Penchienati.

Observations sur les effets de l'eau

de laurier-cerise, faites sur les cadavres

de deux personnes mortes à Turin, le

22 janvier 1785 (28 mai 1786).

M. Vlir, 108-112.

Caluso (l'abbé de).

De l'orbite d' Herschel ou Uranus,

avec de nouvelles tables pour cette

planète (6 mai 1787).

M. Vili', 113-148.

Saluces.

Examen des phénomènes que présente

la réduction de quelques ciiaux.

M. Vlir, 149-179, 3 tav.

Saluces.

Examen de la prétendue absorption

du cbarbon dans les vases clos.

M. Vlir, 180-214.

LOHGNA (clicvalier).

Méthode pour sommer les séries ré-

ciproques de sinus ou co-sinus d'arcs

en progression aritlimétique.

M. Vili', 215-244.

KoBiLANT (cbev. Nicolis de).

Description particuliére du Ducile

d'Aoste, suivie d'un essai sur deux

minières des anciens romains, et d'un

supplément à la théorie des montagnes

et des mines.

M. Vlir, 245-274, 3 tav.

MoKOZZo (comte).

Examen pliysico-chiinique des cou-

leurs animales (4 février 1786).

M. Vili', 275-302.

Dana (Job. Petrus Maria).

Foetus octimestris in quo maxilla

infcrior immobilis , uvula exerta, lin-

gulata, osque necessario apertura cum
lingua bifida inclusa inveniebantur de-

scriptus.

M. Vili', 303-308, 1 tav.

Dana (Job. Petrus Maria).

Descriptio foetus absque pene et

vulva, ultra biennium viventis, obscu-

rique sexus ideo habiti.

M. Vlir, 309-316, 1 tav.

Monnet.

Mémoire sur la nature de la terre

du spath fusible (20 mai 1787).

M. Vlir. 317-336.

Saluces.

Addition.

M. Vili', 336.

Monnet.

Mémoire sur la formation des mi-

néraux.

M. Vili', 337-356.

Monnet.

Mémoire sur les mines de plomb an-

timoniées, et sur letir fonte en grand

ou la manière d'en obtenir le metal le

plus promptement sans déchet et avec

le moins de dépense possible.

M. Vili', 357-370.
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MONNET.

Mémoire sur une nouvelle suljstance

minerale trouvée dans les mines de

Braunsdorff près de Freyberg en Saxe,

en 1770.

M. Vili', 371-384.

Bekthollet.

Observations sur quelqucs combi-

naisons de l'acide muriatique oxygéné

(5 juillet 1787).

M. Vlir, 385-396.

Fontana.

Expériences chimiques sur la bile de

boeuf (14 mai 1786).

M. Vlir, 397-408.

LOEGNA.

Théorie d'une nouvelle espèce de

calcul fini et infinitésimal.

M. Vlir, 409-448.

MOEOZZO.

Expériences sur la fiole de Bologne

(5 mai 1786).

M. Vlir, 449-464.

SCOPOLI.

Examen de quelques espèces de bois

de pins ; de la térébentliine ; de l'huile

ou larme de sapin; de la poix noire

ou navale ; de la rèsine de pin.

M. Vili', 46.5-477, 1 tab.

MOROZZO.

Eelation d'une violente détonation

aiTivée à Turin le 14 décembre 1785

dans un magasin de farine, suivie d'une

notice sur les inflammatious spontanées

(19 février 1786).

M. Vili', 478-488.

Caluso.

Des différentes manières de traiter

cette partie des mathématiques que

les uns appellent calcul différentiel et

les autres métbode des fluxions. —
Première partie (11 févi'ier 1787).

Seconde partie (9 décembre 1787).

M. Vili', 489-590, 1 tav.

Penchienati.

Moyens d'augmenter la récolte des

olives par la destruction du chiron ou

cairoìi.

M. Vili', 591-608.

Brugnone.

Observations anatomiques sur les

véscicules séminales tendantes à en con-

firmer l'usage (16 décembre 1787).

M. Vili', 609-644.

BoNVOisiN (docteur).

Analyse chimique et comparée de

la plupart des sels marins qu'on di-

stribue au public dans les Etats de

S. M. (23 décembre 1787).

M. Vlir, 645-657.

Perolle (docteur en médecine).

Expériences pliysico-chimiques rela-

tives à la propagation du son dans

quelques fluides aériformes.

M. Vili- 1-10.

Eetzii'S (.\ndreas Job.).

Venus litbophaga descripta.

M. VIII^ 11-14.

VOLUME IX.

Mémoires de l'Académie Royale des Sciences.

= À Turin, 1790.

Années mdcclxxxvki-lxxxix.

Balbe (comte).

Mémoires historiques pour les an-

nées MDCCLXXXVI-VII-VIII-IX,

li. IX', i-CLX, 3 tab.

MoROZzo (comte).

Discours adressé au Eoi dans la séanco

publique du 28 juin 1789.

M. IX', XX-XXTI.

MoKozzo (comte).

Sur la mesure des principaux points

des États du Eoi , et de lem- véritable

élévation au-dessus du niveau do la mer

(15 juin 1788).

M. IX', 1-17, 2 tav.

De Morveau.

Mémoire sur la saturation des sels.
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et SUI" laffinité d'un compose avec un

de ses principes par excès ( 1 2 avril

1788).

M. IX', 18-37.

GiOBERT (Jean-Antoine).

Ilxpériences cliimiques sur différens

corps marins fossiles, avec des reclier-

ches sur les acides pliosphorique et

prussique, et l'alcali pUogistiqué (tì

juillet 1788).

M. IX', 38-72.

GiOBERT (Jean-Antoine).

Observations pliysiques sur le pho-

sphorisuie du tartre vitriolé (4 janvier

1789).

M. IX', 73-82.

S.\LUCES (comte de).

Observations prélimiuaires sur les

imperfections des milieux coercitifs et

des iustruniens dont on fait usage dans

les expériences pneumato-chimiques.

M. IX', 83-98.

MOKOZZO (comte).

Descriptiou d'un cygne sauvage pris

en Piémont le 29 décembre 1788,
suivie d'une notice de quelques autres

oiseaux étrangers, qui ont paru dans

l'hiver dui 788-1 789 (8 févrìer 1789).

M. IX', 99-107.

Brignon.

Observations et expérìences sur la

qualité vénéneuse et méme meurtiière

de la Rrnoncuìp des chumpa (1 mars

1789).

M. IX', 108-117, 1 tav.

Penxhien.\ti.

Sur un foetus luimain iiionstrueux

(1 mars 1789).

M. IX', 118-122. 1 tav.

Monnet.

Di.ssertation et expériences relatives

aux principes de la cliimie pneuraatique,

cu à la tliéorie des cbimistes pneuma-
tistcs

,
pour servir de supplément au

traité de la dissolution des métaux (10
mai 1789).

M. IX', 123-205.

Vasco (abbé Jean-Baptiste).

ObseiTations sur l'insecte qui ronge

les cocons des vers à soie ( 1 7 mai

1789).

M. IX', 206-233, fig.

Brezé (marquis de).

Analyse de l'eau sulfureuse de Lu
en Montferrat (25 juin 1789).

M. IX', 234-240.

S.ìluces (comte de).

Expériences sur des liqueurs gaseuses

artificielles (22 novembi'e 1789).

jI. IX', 241-254.

Perenotti.

Sur une nouvelle espèce d'insecte

trouvé dans l'eau d'un puits d'Alexan-

drie (7 juin 1789).

M. IX', 255-258.

S.'-Réal (cLevalier de).

Mémoire sur cette question : « Trouver

le moyen de rendre le cult imperméable

à l'eau, sans altérer ni sa force, ni sa

souplesse, et sans en augmenter sen-

siblement le prix » (5 juillet 1789).

M. IX', 259-302.

Napion (le cbevalier).

Analyse de la mine de manganese

rouge du Piémont (1 juin 1789).

M. IX', 303-308.

MoROZZO (comte).

Sur la temperature de l'eau de

quelques lacs et de quelques rivières

à différentes profondeui's (30 novem-

bre 1789).

M. IX', 309-317.

Napion (le cbevalier).

Sur une nouvelle métbode qu'on

emploie en Suède pour tirer parti des

scories de l'affinage du fer.

M. IX', 318-324, 1 tav.

Caluso (abbé de).

De la navigatiou sui' le splieroide

elliptique, ses loxodromies et son plus

court cbemin.

M. IX', 325-3G8, 2 tav.

Marini (Joannis Antonii).

Descriptio anatomica praiternatui'alis

diraensionis vcntriculi Immani (24 niaii

1789).

M. IX', 369-372, 1 tav.
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BoNVOisiN (docteur).

Du Tinaigre radicai et glacial tire

des cristaux de Vénus; de quelques

phénomènes de sa cristallisation ; et de

son usage extérieur cornine remède

caustique (8 mars 1789).

M. IX'. 373-381.

BoNVOisiN (docteur).

Dissertation sur l'alcali phlogistiqué

(22 novembre 1789).

M. Xr, 382-392.

Brugnoni (Joannis).

De ovariis, eorumque corpore luteo,

observationes anatomicse.

M. IX\ 893-408.

Saussure (de).

Premier Mémoire. Description d'un

cyanomètre ou d'un appareil destine à

mesui'er l'intensité de la couleur bleue

du elei (9 mai 1790).

M. IX', 409-424, 1 tav.

Saussure (de).

Second mémoire. Description d'un

diaplianomètre ou d'un appareil propre

à mesurer la transparence de l'air (9

mai 1790).

M. IX', 425-440.

Saussure (de).

Troisième mémoire. Effets chimiques

de la lumière sur une haute montagne

comparés avec ceux qu'on observe dans

les plaines (IG mai 1790).

M. IX', 441-453.

Michaud.

Observations sur les trombes de mer
vues de Nice en 1789, le 6 janvier et

le 19 mars. (17 mai 1790).

M. IX*, 3-22, 1 tav.

Bacounin (Alexandre de).

Mémoire sur les gordius d'eau douce

des environs de Turin (7 juin 1788).

M. W, 23-42, 1 tav.

AcTis (abbé).

Observations sur l'écho ou porte-

voix de l'église catliédrale de Girgenti

(31 janvier 1790).

M. IX-, 43-52.

Malfatti.

Essai analytique sur l'integration

de deux formules différentielles, et sur

la somme generale des séries harmo-

niques à termes rationnels.

M. IX-, 53-112.

DE LaMBEE.

Kéduction à l'écliptique. Formules

nouvelles pour en déterminer le ma-
ximum , ainsi que la longitude à la-

quelle il répond.

M. IX', 113-120.

MiCHELOTTi (Ignace).

Observations et expériences sur la

mesure du choc d'une veine fluide.

M. IX% 121-144, 1 tav.

Balbe (le comte).

Extrait des mémoires de M. Belly

sur la mineralogie de la Sardaigne.

M. IX*, 145-164.

VOLUME X.

Mémoires de l'Académie Royale des Sciences. — Années mdccxc xci.

= À Turin, 1793.

Mémoires historiques pour les années

MDCCXC-XCI.

M. X', i-xcix.

S.'^-Martin (comte Felix).

Mémoire sur le moyen d'obtenir un

alkali phlogistiqué extemporané (30
mai 1790).

M. X', 1-6.

Bandi (l'abbé Fran^ois-Antoine).

Sur l'électricité dans le vide. (30

mai 1790).

M. X', 7-17.

Penchienati (Antoine).

Observations sur quelques prétendus

hermaphrodites (20 mars 1791).

M. X', 18-22, 1 tav.
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GlOBEKT (Jean-Antoine).

Essai sur la combinaison de l'oxigène

avec l'acide sulfurique, et sur quelques

propriétés économiques de l'acide sul-

furique oxigéué (3 avril 1791).

M. X , 23-35.

Senebiek (Jean).

llénioire sur divers phénomènes pro-

duits par des feuilles de plaiites exposées

sous l'eau à l'action de la pompe pneu-

matique (80 mai 1790).

M. X', 36-5G.

Vassalli (l'abbé Antoine Marie).

Expériences électrométriques ( 1 9 dé-

cenibi'e 1790.

M. X', 57-92, 1 tav.

Fontana.

Expériences analytiques sur l'oswi imda

regaìis (22 mai 1791).

M. X', 93-99.

Caluso (l'abbé de).

Applications des formules du plus

court chemin sur le spliéroide elliptique

(18 décembre 1791).

M. X', 100-121.

Vasco (Jean Baptiste).

Sur le décreusement de la soie (22

mai 1791).

M. X', 122-164.

MOEOZZO (le comte).

Sur la variolite du Piémont (17

noTembre 1791).

M. XS 165-172.

Napion (le cbevalier).

Sur les principes constituans de

la mine d'argent grise (24 novembre

1791).

M. X', 173-185.

Vassalli (l'abbé Antoine Marie).

Parallèle de la lumière solaire avec

celle du feu commuu ( 1 7 novembre

1791).

M. X', 186-198.

MoROZzo (le comte).

De l'action du fer, et du zinc in-

candescent sur l'air, et les autres fluides

aériformes (4 mars 1792).

M. X', 199-208.

Bellardi (Ludovicus).

Appendix ad lloram pedemontanam

(18 decembris 1791).

M. X', 209-286, 7 tav. color.

Vassalli (Antoine Marie).

Supplément au parallèle de la lu-

mière du soleil avec celle du feu commun

(27 mai et 3 juiu 1792).

M. X', 287-298.

GlOBEKT.

Examen cliiniique de la doctrine du

plilogistique, et de la doctrine des

pneumatistes par rapport à la natuie

de l'eau (18 mars 1792).

M. X', 299-342.

Balbe (le comte).

Essais d'aritlimétique politique. —
(Premier essai : Sur la mortalité extraor-

diuaire de l'an 1789 à Turin. —
Second essai : Sur l'ordre de la mortalité

dans les différentes saisons).

M. X\ 343-390.

BoNTOisiN (le docteur).

Sur quelques propriétés irrégulières

de la teinture violette des fleurs de

mauve, et de la lessive de Prusse

considérées comme réagens cbimiques

(31 mai 1792).

M. X', 391-394.

BoNvoisiN (le docteur).

Essai d'expériences propres à dé-

couvrir dans les végétaux la nature de

quelques substances qui ne sont pas

encore assez connues (20 mars 1791).

M. X\ 395-400.

Smith (Jacobus Eduardus).

Tentamen botanicum de filicuni ge-

neribus dorsiferarum.

M. X', 401-422, 1 tav.

Trembley (Jean).

fiecbercbes sur les équations diffé-

rentielles du premier degré (15 aofit

1790).

M. X\ 1-52.

Trembley (Jean).

Reclierchcs sur les intégrales parti-

culières des équations différentielles.

M. X*, 53-78.

Acr.ad li. itelle Sciente. 33
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Pezzi.

Formules d'integration pour les é-

quations aux différences infiniment pe-

tites (20 novembre 1791).

M. X', 79-142.

Lambre (de).

De l'usage du calcul diffórentiel

dans la construction des tables astro-

nomiques.

M. X\ 143-180.

Maraldi (Jacques-Philippe).

Observations des éclipses des satel-

lites de Jupiter, faites à Perinaldo en

1789, 1790 et 1791 aree une lunette

achromatique de 3 pieds de foyer, et

27 lignes d'ouverture, qui grossit soi-

xante fois (6 fevrier 1791).

M. X-, 181-186.

Teghil.

Description d'une hydro-céphale (27

novembre 1791).

M. X-, 187-189.

Rossi.

Expériences par lesquelles on dé-

montre la manière dont la bile cystique

se séparé, et comment une partie va se

déposer dans le véscicule du fiel? (11

décembre 1791).

M. X\ 190-194.

Perolle.

Mémoire pliysique contenant: —
1° Des expériences relatives à la pro-

pagation du son dans divers milieux

tant solides que fluides. — 2° Un essai

d'expériences qui tendent à determinar

la cause de la résonnance des instra-

mens de musique (1 7 novembre 1791).

M. X-, 195-208.

Comparetti (docteur Andi-é).

Nouvelles recbercbes sur la stni-

cture orgaiiique relativement à la cause

des mouvemens de la sensitive commune

(15 avril 1792).

M. X-, 209-244.

VOLUME XI.

Mémoires de l'Acadéiiiie des Sciences de Turili.

= Turin 1801 impr. nationale.

Année 1793 à 1800. Tom. vi.

Bandi (l'abbé).

Késolution des questions suivantes

sur r électricité : — 1" L'air est-il

électrique par frottement? — 2° La
lumière excitée par le frottement dans

le corps est-elle électrique? — 3° Les

corps résineux décèlent-ils de l'électri-

cité par la chaleur et la fusion? (10

juin 1792).

M. Xr, 1-7.

E-iNDi (l'abbé).

Essai sur l'histoire des théories de

la respiration, de la combustion , etc.

en Piémont.

M. XP, 8-17.

Rossi (Franciscus).

Historia monstri anatomica (12 ja-

nuarii 1794).

M. XP, 18-38.

Julius et Rossi.

De excitabilitate contractionum in

partibus muscolosis involuntariis ope

animalis electricitatis, dissertatio (23

februarii 1794).

M XP, 34-50.

Vassalli (Antoine Marie).

Essai sur l'utilité des conducteurs

électriques prouvée par la foudre tom-

bée en 1796 le 3 juillet à 4 beures

et demie sur l'Hotel de JP le inarqui^

Graneri (30 octobre 1796).

M. XP, 57-88.

Amoretti (Charles).

Sur le trap du raont Siramolo près

d' Intra sur lelacMajeur (21 mai 1797).

M. XI', 89-Ì04.

MiciiELOTTi (Ignaco).

Recherches sur les moyens les plus
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conyenables pour la division, et subdi-

yision pratique des arcs circulaires (21

mai 1797).

M. XP, 105-123, 1 tav.

SJ-Eéal, et Maistee (chevaliers).

Observations sur quelques expé-

riences dans lesquelles le soufre, ou les

métaux paroissent brùler, quoique dans

des vaisseaiix pi-ivés d'air, et l'acide

sulfuri(iue se former sans infiammation

dii soufre (3 mars 1795).

il. X", 124-135.

Bell.\rdi (dr).

Sur une nouvelle espèce d'Agaric

(10 décembre 1798).

M. XI', 137-139, 1 tav.

MoROZZO (le comte).

De la lumière pbosphorique que

quelqnes pierres donneut en les frot-

tant avec une piume , ou avee une

épiugle de laiton, et particulièrement

sur la pbosplioi-escence de la trémolite

et de la cyanite, suivie de quelques

observations sur l'électricité positive,

ou negative des différeutes pierres (20

mai 1798).

M. Xr, 140-149.

MOROZZO.

Examen d'un gas bydrogène qui a

été conserve douze années dans un

flacon (20 mai 1798).

M. xr, 150-154.

Dana (Jean-Pierre, Marie).

Observations sur la préparation du

carthame , ou safran bàtard , nommé
par Linuée Curthamus tinctorius (23

décembre 1798).

M. xr, 155-158.

Calu.so (abbé de).

De la résolution des équations nu-

mériques de tous les degrés (13 janv.

1799).

M. XI', 159-212, 1 tav.

Caliso.

Exemple d'un problème dont la ré-

solution analytique ne seroit pas facile.

M. xr, 213-214, 1 tav.

Napion (cbevalicr).

Observations litìiologiques et cbi-

miques sur une espèce singulière de

marbré primitif (13 janvier 1799).

M. xr, 215-222.

Napion.

Exposition d'une nouvelle méthode
pour séparer l'argent qui se trouve allié

au cuivi'e dans la monnoie de billon

(13 janvier 1799).

M. xr, 223-238.

Saorgio (le Pére).

Essai sur le problème: Un nombre
entier étant donne pour l'un des cótés

d'un triangle rectangle, trouver toutes

les couples des nombres aussi entiers,

qui avec le coté donne forment ce tri-

angle (20 janvier 1799).

M. XI', 239-252.

Bossi.

Observations , dissections et expé-

riences sur la morsure d'animaux en-

ragés (24 janvier 1799).

M. XI', 253-265.

Bossi.

Expériences sur la generation des

animaux ovipares, et surtout des poules

(13 janvier 1799).

M. xr, 26(3-274.

Brugnon.

Description d'un monstre humain

né au baras , établi près de Cbivas

,

le 25 mai 1798 (17 février 1799).

M. xr, 275-288.

Penchienati.

Description anatomique d'un vagin

doublé, et d'une matrice doublé, ob-

servée dans le cadavre d'une fille morte

à l'iiópital de S.' Jean-Baptiste , avec

des réflexions sur la superfétation ( 1 dé-

cembre 1799).

M. XI', 289-304.

BoNvoisiN (docteur).

Bemarques sur la véritable nature

de la turquoise suivies d'un procède

propre à colorer intimcment les pierres

naturelles , et à les rendre semblables

à la turquoise orientale (27 janvier

1799).

M. XI', 305-317.

Barlf.tti (lo pére).

Dos mouvemens observéspar M.^Ma-
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riotte dans les corps flottans sur la

surface des liqiiides (17 janvier 1793).

M. XV, 1-34.

TOKBACA (docteur Cajétan).

Des étoiles et des hérissons de mer.

Observations par lesquelles on démontre

que quelques espèces de ces animaux

marins ont quinque-ventres (12 jan-

vier 1791).

M. XI', 35-41, 1 tav.

Marabelli (docteur Francois).

Reclierches sur la nature de quelques

matières animales , altérées par des

maladies, et surtout de quelques-unes

semblables à du kit (20 décembre

1795).

M. XP, 45-60.

Canali (docteur Louis).

Questions sur la loi découverte par

M.'' le cbevalier Volta relativement à

l'électricité des vapeurs (20 décem-

bre 1795).

M. XP, 01-114.

Fkanchini (l'abbé).

Sur la résolution des équations

d'un degré quelconque (30 novembre

1797).

M. XP, 115-126.

LocHE (coHite de).

Observations diverses sur les insectes

(30 novembre 1798).

M. XP, 127-138.

LocHE (comte de).

Entomologie. Papillons du Fiémont

nouvellement connus (5 jauv. 1800).

M. XP, 139-150, 3 tav.

Borson (Steplianus).

Ad Oi'yctograpbiam Pedemontanam

auctarium (28 decembris 1798).

M. XP, 151-198.

Maistee.

Expériences sur les huiles (27 jan-

vier 1799).

M. XP, 190-214.

BUNIVA.

Observationes et experinienta quae

instituit ad recognoscenda bubulae spe-

ciei potissimum in subalpina regione

infesta animalia liorumque nocendi mo-

diim detegendum (11 marzo 1798).

M. XP, 215-267.

Amoretti (Charles).

Lettre pour servir d'appendix à son

mémoire sur le trap du mont Simmolo,

au citoyen Giobert secrétaire de l'A-

cadémie, etc. (9 févr. 1801).

M. XP, 268-274.

VOLUME XII.

Mémoires de l'Acadérale des Scieuces, Littératiire et Beiiux-Arts de Turili pour

les aniiées X et XI. - Sciences lìhysiqiies et matltématiques. — Première

partie.

= Turin, im])rimei'ie des Sciences, an xii.

Vassalli-Fandi (A. M.).

Notice sur la vie et les ouvrages

d'Eandi.

M. XII, I-LXXV.

Brugnone.

Observations anatomiques sur l'ori-

gine de la membrane du tympan et de

celle de la caisse.

M. Xll, 1-10.

Balbis (Jean-Baptiste).

Observations sur les oeillets. avec la

description de trois nouvelles espèces

de (ìiitnthus.

M. XII, 11-14, 3 tav.

Giulio.

Histoire d' un tétanos , avec sym-

ptòmes dbydropliobie, produits par le

poison des cantharides, suivie de quel-

ques cousidérations pbysiologiques sur

les sympathies ncrveuses , et l' action

des remèdes absorbés par les vaisseaux

lyniphatiiiues de la peau.

31. XII, 15-32.
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Beli.ardi (Louis).

Mémoire sur la revivification dune

petite fougère dessécliée.

M. XII, 33-36.

GiVLio et Rossi.

Description duii monstre, avee des

recherclies physiologiques sur les raon-

stres , concernant particulièrement la

questioni S'/ì faut rapjwrtrr tous les

nionstres à des cduacs accklentellrs.

M. XII, 37-72.

Balbis (Jean Baptiste).

Sur trois nouvellcs espèces d'iiépa-

tiques à ajouter à la flore du Piémont.

:J. XII, 83-77, 2 tav.

BlNIAA.

Mémoire concernant la physiologie et

la patliologio des poissons, suivi d'un ta-

bleau indiquant rictyograplne subalpine.

M. XII, 78-122.

Vassalli -K.vNDi (A. M.).

Expóriences et observatious sur le

fluide de rélectro-moteur de Volta.

M. XII, 123-156.

Brigsone.

Observations myologiques.

Ivi. XII, 157-190.

Botta (Cliarles).

Mémoire sur la naturo des tons et

des sons.

M. XII, 191-214.

GlOKNA.

Mémoire d entomologie.

M. XII, 215-22:!, 2 tav.

BoNVOisiN (le docteur).

Vues économiques et politiques sur

la culture des produits du règne mi-

nerai en Piémont.

M. XII, 224-262.

Fontana (Gregorio).

Sopra il solido generato dalla rivo-

luzione dell'ellisse attorno ad uno de'

suoi diametri.

M. XII, 263-272, '/, tav.

Fontana (Gregorio).

Sopra il centro di gravità della lo-

garitmica finita e infinitamente lunga.

M. XIL, 273-280, '/, tav.

Fontana (Gregogio).

Problema statico.

M. XII, 281-284, 7, di tav.

Fontana (Gregorio).

Problema idraulico relativo alla forza

centrifuga.

M. XII, 285-288, '/, di tav.

Fontana (Gregorio).

l'roblema di ottica

M. XII, 289-292, 7, di tav.

GlOBEKT.

Analyse de la magnèsie de Bandis-

sero eu Canavais , département de la

Doire.

M. XII, 292-312.

Additions au mémoire précédent par

le mème.

M. XII, 313-316.

Balbis (Joannes Baptista).

Miscellanea botanica, ubi et rario-

rum horti botanici stirpium, minusque

cognitarum descriptioues , ac addita-

mentum alterum ad Floram Pede-

montanam, et ad elenc'..um plantarum

circa Tauriuensem ui'bem uasceutium
;

tum locorum natalium indicatio, ac

observationes botanicae continentur.

M. XII, 317-376, 11 tav.

Rossi.

Sur rélectricité animale.

M. XII, 387-425.

Vassalli-Eandi (A. M.).

Notice d'un météorograpbe ou des-

criptiou d'un anémoscope et anemo-

metro ,
qui par une borloge tracent à

cliaque instant la direction et la force

du vent ; et d'autres instruments mé-

téorologiques
,

qui marquent d'eux-

mémes leurs v.iiiations (25 brumaire,

an XII).

M. XII, 426-444, 2 tav.

Bellaedi (Ludovicus).

Stirpes novae, voi minus uotae l'ede-

raontiidescriptae.et iconibus illustratae.

M. XII, 445-452, 4 tav.

GlOKNA.

Observations sur un zèbre métis, avec

des détails anatomiques des cit"' Buuiva

et Brugiione (23 tliermidor, an xi).

M. XII. 453-470, 1 tav.

MiciTELOTTi (Ignace).

Sur la déterniination des vitesses de

l'eau par la grandeur des jets.

M. XII," 471-485, 1 tav.
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VOLUME XIII.

Méraoires de l'Acadéiiiie des Sciences, Littérature et Beanx-Arts de Tnrin ponr

les anuées X et XT. - Littérature et Beaux-Arts.

= Turili, imp. des Sciences et des Arts, 1803.

Bava.

Discours académique sur la littéra-

ture.

M. XIII, 1-12.

Napione (Gianfrancesco Galeani-).

Osservazioni intorno all' ode xxvii

del libro in d'Orazio « Impios pan-ae

« recinentis omen Ducat, etc. ».

M. XIII, 13-31.

Regis.

De animalculis microscopicis. Car-

men.

M. XIII, 82-52.

Taein.

Description d'un ancien ouvrage en

mosaìque, suivie de remarques sur ce

genre de peiuture.

M. XIII, 52-59, 1 tav.

Fallette-Baegl (Octave Alexandre).

Éclaircissemens sur plusieurs points,

concernans la théorie des opérations et

des facultés intellectuelles.

M. XIII, 00-178.

Bava S. Paolo (Emanuele).

Discorso preliminare o proemiale al

prospetto storico de' progressi delle

scienze, arti e costumi, dal secolo xi

dell'era cristiana sino al secolo xviii.

M. XIII, 179-247.

Valperga-Caluso (Tommaso).

Di Livia Colonna.

M. XIII, 248-257.

Mabenco (Vincenzo).

Della natura poetica, poemetto.

M. XIII, 258-272.

Vigo.

Servandus est in literai'um studiis

excolendis laborum, atque animi con-

tentionum modus. Paradoxum.

M. XIII, 273-281.

Vigo.

Docti liomiues cum aliis morbis

,

ob immodicas, et graves contentiones

animi, tum vertigine potissimum tentari

solent. Elegia.

M. XIII, 282-284.

Saluzzo (Uiodata) Eoero-Eevello.

Versi.

M. XIII, 285-316.

Pécheux.

De la beauté relativement aux arts

de peinture et sculpture.

M. XIII, 317-326.

Dépéret.

Eecberclies philosopliiques sur le

langage des sons articulós.

M. XIII, 327-352.

Grassi (Francesco).

Prospetto dell' istoria politica del-

l'uomo per uso della gioventù repub-

blicana dalla creazione del mondo sino

a Giulio Cesare. Discorso.

M. XIII, 353-390.

Bava S.'' Paul (Emanuel).

Essai sur la palingénésie de toutes

espèces.

M. XIII, 391-401.

Tarin.

Discours sur l'utilité des grandes

collections de médailles antiques, et

spécialement par rapport aux beaux

arts.

M. XIII, 402-410.

Kegis (Francesco).

La mitologia considerata come mae-

stra di morale e di politica.

M. XIII, 411-419.

S.\LUZzo (Diodata).

La fortuna, canzone.

M. XIII, 420-420.

Bava S. Paul.

Coup d'ffiil sur le regno de Charles-

Magno.

M. XIII, 427-44(1.
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Pécheux.

Discours sur l'harmonie en peintnre.

M. XIIL 441-445.

Napione (Gianfraucesco Galeani-).

Notizia de' principali scrittoli di arte

militare italiani.

M. XIII. 44(3-464.

Sai.vzzo-Koeko (Diodata).

La capanna, poemetto por nozze a

Tommaso Valperga Caluso fra gli arcadi

Eliforho Ileicsigenio.

M. Xm, 465-480.

Vali'ERGa-Caliso (Tommaso).

Kisposta d'Euforbo (Tommaso Val-

perga-Caluso) a Glaucilla (Diodata

Saluzzo Roero).

M. XIII, 481-490.

Bava S. .Paolo.

Dialogo tra morti, cioè tra Cicerone,

Cosimo De' Medici e Francesco di

Voltaire.

M. XIII, 491-533.

Saluzzo (Cesare).

Varie poesie.

M. XIII, 534-556.

Chaekon (J.)

Fable (10 germinai, an xi)

M. XIII, 557-558.

VOLUME XIV.

Mémoires de l'Acadéraie Imperiale des Sciences, Littératnre et Beaux-Arts pour

le.s aiinées XII et XIII. - Sciences physiques et mathématiques.

= Turin, impr. de TAcad. An xiii, 1805.

Vassalli-Eaxdi (Antoine Marie).

Mémoire Listorique.

M. XIV', i-rc.

Vassalli-Eandi (A. M.).

Description et usage d'un nouveau

barometro portatif, pour mesurer les

hauteurs et les profondeurs, avec des

observations faites , au moyen de cet

instrument, dans les arrondissemens

de Turin et de Saluces. (17 frimaire,

an xii).

j\I. XIV, 1-39. 1 tav.

Vassalli-Eandi (A. M.).

Notice d'une trombe de tei're ob-

scu'vée dans le territoire de Revel, ar-

rondissement de Saluces, le (i germinai

an vi (27 mars 1798), avec l'indi-

cation de la cause de ces phénomènes

(27 frimaire, an xii).

M. XIV, 40-50.

Senebier (.Jean).

M(''inoirc sur la differente conduci-

bilitó de la chaleur reconnue par des

expériences dans quelques étoffcs em-

ployées pour se vétir (29 nivòse, an 12).

M. XIV, 51-65.

Balbis (Joannes Baptista).

De Crepidis nova specie; adduntur

etiam aliquot cryptogamse florse Pede-

montanse (24 nevoso, anno xn).

M. XIV, 66-88, 2 tav.

Rossi.

Expériences sur les effets des acides

nitrique et muriatique oxigéné. emjiloyés

localement dans le traitement de diffé-

rentes maladies (20 ventóse, an xii).

M. XIV, 89-118.

Vassalli-Eandi (A. M.).

Observations météorologiques faites

pendant l'éclipse du soleil, du 21 plu-

vióse an xii, à l'observatoire de Turin,

avec des réfiexions sur les mémes ob-

servations (9 floi'éal, an 12).

M. XIV, 119-139, 1 tab.

Bellaedi (le docteur).

Mémoire sur une espèce de Cassia

qu'on peut substituer au véritable sène

officinal (8 pluviòsc, an xii).

M. XIV, 140-143.

Vassalli-Eandi (Antoine Marie).

Rechercbes sur la nature du fluide

galvanique (3'' complementaire, an xii).

M. XIV, 144-174.
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BONVOISIN.

Sur les miiies de Plombagine des

départemens de la Sture et du P5

(23 tliermidor, an xi).

M. XIV\ 175-183.

BONVOISlN.

Essais entrepris pour arriver a amé-

liorer l'huile de noix (9 floréal, an xn).

M. XIV, 184-195.

GlOBERT (J. A.).

Eeclierches sur l'action que le fluide

galvanique exerce sur différens fluides

aeriformes (6 prairial, an xi).

M. XIV', 196-208.

Eossi.

Mémoire anatomiquc et physiologique

(20 ventóse, an xn).

M. XIV', 209-223.

Balbo (Prospero).

Problema dipendente dalla teoria

delle permutazioni e delle combina-

zioni. Soluzione (11 marzo 1795).

M. XIV', 224-227, 1 tab.

Giokna.

Éclaircissement sur un poisson ac-

cidentellement épiueux qu' on trouve

dans les rivières de la 27" division

militaire (3" complémentaire, an xi).

M. XIV, 229-234.

KlzzETTi (Josepb Hyac.)

De phthisi pulmonali specimen che-

mico-medicum (Anno xii, 2 termidoro).

— Fnsciculus p^-imus.

M. XIV, 235-257.

Beunacci.

Memoria sull'uso della variazione

delle costanti nell'integrazione delle

equazioni a coefficienti variabili.

M. XIV% 1-28.

Ponza (Laurentius).

Col(;optera Salutieusia sive enume-
ratio metbodica coleoptororum, quae in

agro Saluticnsi repeiiuntur , locorum

antalium indicatione , observationibus,

novisque aliquot speciebus aucta.

M. XIV-, 29-94, 2 tav.

SuFFEEN (Palamede de).

Sur le mouvement dcs cils de

VHypìnim Adian tokhs.

M. XIV% 95-122.

Mouxy-Deloche (Fr.).

D'une rèsine employée par l'abeille

à la construction de ses gàteaux.

M. XIVS 123-156, 1 tav.

DlSDEKI.

Fasciculus oljservationuni entomolo-

gicarum.

M. XlV^ 147-201.

Cumino (Hugo).

Pungorum vallis Pisii specimen (20

mens. ventosi, anno xn).

M. XIV-, 202-269, 3 tav.

Bossi (Louis).

Observations sur l'or natif en pail-

lettes que l'on trouve dans les sables

(18 germinai, an xii).

M. XIV\ 270-285.

VOLUME XV.

Mémoires de l'AcadCmie Imperiale des Sciences, Littérature et Beaux-Arts de

Turiu pour les aiuiées ,XII et XIII. - Littéì-atui'e et Beaux-Arts.

= Turin impr. de l'Acad. an xiii-1805.

Eegis (Francesco).

Notizia de' lavori della classe di

scienze filosofiche, di letteratura, e belle

arti pel corso di quattro anni.

M. XV i-i.xxxii.

Taein (abbé Vincent).

Discours sur l'utilité des sciences.

littérature et beaux-arts (29 messi-

dor, an x).

U. XV, 1-.'..

Taein fl'abbó).

Explication d'un bas-relief antique

sculptc sur une coupé enargont. déterrée

dans le Pò, entro l'endroit où était bàlie
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l'ancienne ville à'Industria et le chà-

teau de Verrue, appelé par les anciens

Venica (27 thermidor, an xi).

M. XV, 6-10, 1 tav.

Bava S7 Paul (EmmaBuel).

Nouvel apersi! sur les causes de la

chùte des lettres aux siècles de l'ère

Tulgaire, appelés de fcr (27 thermi-

dor, an xi).

M. XV, 11-22.

Dépéret.

Eéflexions sur les divers systèmes de

versification, tendentes à prouver qu'on

ne peut introduire, avec succès, dans

la poesie fran(jaise, les règles prosodiques

des grecs et deslatins(14niv6se, an xi).

M. XV, 23-43.

Pécheux.

Du goùt en peinture, de son ap-

plication et de ses variétés (23 nivòse,

an xiiK

M. XV, 44-52.

Kevel [Borii i].

Réflexions sur l'art de bien draper

les figures (14 nivòse, an xii).

M. XV, 53-70.

Bava S. Paolo (Emanuele).

Dialogo tra morti, cioè tra Pietro

Cornelio e il marchese Mafifei sopra la

tragedia (18 pratile, anno xn).

M. XV, 71-104.

Regis (Francesco).

Sulla natura dell'eloquenza. Discorso

(12 piovoso, anno xn).

M, XV, 105-115.

Napione (Gian Francesco Galeani-).

Della patria di Cristoforo Colombo.

Dissertazione (27 piovoso, anno xii).

M. XV, 116-264.

Pakoletti (Modeste).

Notice historique sur une inscription

consulaire trouvée dans les décombres

du donjon d'une des portes de la

ville de Turin (12 pluvióse, an xil).

M. XV, 265-280.

Balbo (Prospero).

Vita di Alessandro Vittorio Papa-

cino D'Antoni comandante dell'arti-

glieria e tenente generale, scritta l'anno

1791.

M. XV, 281-376.

Kevelli (Vincenzo Antonio).

Sulla necessità che corre di retti-

ficare la vista agli allievi disegnatori.

Proposizione di una macchinetta di

nuova invenzione, con la quale si de-

terminano gli oggetti che si trovano

in linea verticale ed orizzontale, e

l'obliquità di qualunque retta (29 ne-

voso, anno xiii).

M. XV, 377-382, 1 tav.

Napione (Gian Francesco Galeani-).

Dell'origine delle stampe delle figure

in legno ed in rame (29 nevoso, anno

xiii).

M. XV. 383-404.

MoKAKDO (Gaspare).

La luna abitata. Egloga (4 pratile,

anno xii).

M. XV, 405-426.

Marengo (Vincenzo).

La morte di Desaix ossia la giornata

di Mareuco, poemetto (18 piovoso,

anno xiii).

M. XV, 427-433.

Franchi-Pont (Giuseppe).

Dei torsi secusini, dissertazione (13

nevoso, anno xiii).

M. XV, 434-510, 2 tav.

Dégérando (J. M.).

De l'influence de l'esprit de médi-

tation sur les lettres (8 floréal, an

xiii).

M. XV, 511-521.

Napione (Gian Francesco Galeani-).

Della traduzione degli amori di Dafni

e Cloe di Longo attribuita al commen-

dator Gio. Battista Manzini. Memoria.

M. XV, 522-536.

FRANcni-PoNT (Giuseppe).

Con'ezioni ed aggiunte alla disser-

tazione intorno a' Torsi Secusini.

M. XV, 537-540.

DÉGÉRANDO.

Addition au Mémoire qui a pour

titre: De l'influence de Vesprit de

méditation sur les lettres.

M. XV, 541-542.

Accad. R. delle Sciente. 34
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VOLUME XVI.

Mémoires de l'Académie Imperiale des Sciences, Littérature et Beaux-Arts de

Turiu pour les années 1805-1808. - Sciences physiques et inathéniatiques.

= Turin impr. de l'Acati. Imp. 1809.

Vassalli-Eandi.

Notice des travaux de la classe des

sciences physiques et mathématiques

(1" jauvier 1805 au l^janvier 1809).

M. XVr, i-CLV, 1 tav.

GìORNA.

Mémoire sur des poissons d'espèces

nouvelles et de genres nouveaux ( 20

septembre 1803).

M. XVI', 1-19, 2 tav.

Vassalli-Eandi (A. M.).

Résultats des observations météo-

rologiques faites à l'observatoire de

l'Académie depuis le 1" janvier 1787

jusqu'au méme jour 1807, avec des

notes.

M. XVI', 20-52, 27 tab.

EizzETTi (Joseph Hyac.).

De phtisi pulmonali specimen che-

mico-medicum (21 julii 1804). Fn-

scìculits secimdus et tcrtius.

M. XVr, 53-108.

Rossi (le prof.) et le docteur Michelotti.

Analyse première du pus (12 mai

1805).

M. XVI'. 109-12(3.

BUNIVA.

Eésultats détacliés de quelques re-

cherches expérimentales sur les phéno-

mènes de l'iufection et de la désinfec-

tion tant spontanee qu'artificielle; —
et notamment sur l'emploi de l'acide

muriatique oxigéné ;
— la matière du

javard et des eaux aux jambes ,
—

l'analyse de cette dernière; — l'inex-

istence des aniinalcules microscopiques

dans la matière vaccinale ;
— l'apti-

tude des tubes capillaires de verro pour

recevoir , contenir et conserver long-

temps le vaccin; — la vaccination et

la clavélisatiou ;
— l'ineptitude de l'air

pour transmettre les contagions; — la

pellagra ;
— son incommunicabiUté

,

etc. (28 juillet 1805).

M. XVr, 127-140.

Paeoletti (Modeste).

Eecherches sur l'infliience qua la lu-

mière exerce sur la propagation du son.

Mémoire (1" décembre 1805).

M. XVr, 141-159

Vassalli-Eandi, Rossi et Michelotti.

Précis de nouvelles expériences gal-

vaniques (28 juillet 1805).

M. XVr. 160-166.

Brugnone.

Observations anatomico- physiologi-

ques sur le labyrinthe de l'oreille (16

juin 1805).

M. XVr, 167-176.

GlORNA.

Suite et conclusion du mémoire sur

cinq poissons, deux de nouvelles espèces,

et trois de genres nouveaux, imprimé

pag. 1-19 de ce voi., tirée par extrait

du discours qu'il à prononcé en qualité

de secrétaire dans la séance puljlique

du 21 prairial an xiii (9 juin 1805).

M. XVr, 177-180.

Michelotti (Ignace).

Essai sur la détermination des vi-

tesses, et des pressions dans un coiu'ant,

dont tous les filets ont une vitesse iné-

gale suivant une loi quelconque (30

dèe. 1805).

M. XVI', 181-198.

Balbis (Joannes Baptista).

Miscellanea altera botanica (19 ja-

nuarii 1806).

M. XVI', 199-241, 2 tav.

Caluso (abbé de).

Projet de tahles du soleil et de la
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lune pour d" ancieus tems ( 1 3 mai

1806).

M. XVr, 242-293, 1 tav., 1 tab.

Caluso (abbé de).

De la courbe élastique ( 1 8 mars

1809).

M. XVP, 294-305, 1 tav.

Brugnone.

Essai anatomique et physiologique

sur la digestion dans les oiseaux (13

mai 1806).

M. XVr, 306-317.

GlORNA.

Description du Flammant, Phoeni-

copterus de Limi., tue en Piémont le

31 mai 1806, avec présentation de soii

squelette, et note de plusieurs autres

oiseaux de passage qui y ont été pris

dans les années 1805-1806 (30 no-

vembre 1806).

M. XVr, 318-327, 2 tav. (?).

Caire-Morand.

Recherches sur l'Astèrie des anciens

et remarque d'un caractère siugulier

que la taille à dévoilé sur un gi-enat

(21 juillet 1804).

M. XVI-, 1-18, 1 tav.

Bidone (Georges).

Recherches sur la nature de la tran-

scendante

M. XVI-, 19-34, 1 tav.

Bidone (Georges).

Méthode pour reconnaitre le uombre

de Solutions qu'admet une équation

transcendante à une seule inconnue.

M. XVP, 35-38.

Rolando (Louis).

Observations anatomiques sur la

structure du Sphinx Nerii et autres

insectes (23 décembre 1805),

M. XVI-, 39-59, 2 tav.

DiSDERI.

Observationes variae entomologicae

(19 Jan. 1806).

M. XVP, 60-94.

SouzA CouTiNHO (Rodrigues de).

Observations sur les problèmes 32,

et 34 du chap. VI, sect. i, tom. in du
calcul integrai de M. Euler ; commu-
niquées à la classe par M. Thérésius

Michelotti le 27 juin 1806 (1" février

1807).

M. XVr. 95-100.

VOLUME XVII.

Mémoires de l'Académle Imperiale des Sciences, Littérature et Beanx-Àrts de
Turin pour les années 1805-1808. - Littérature et Beaux-Ai'ts.

= Turin, impr. de l'Acad. impér. des Sciences 1809.

Salvzzo (Cesare).

Notizia dei lavori della Classe di

Scienze filosofiche, letteratura e belle

arti per gli anni 1805-1806-1807-

1808.

M. XVir. i-Lxii.

DuRANDi (Jacopo).

Osservazioni sopra alcune recenti

scoperte geografiche fatte nell'Africa

settentrionale , e singolarmente sopra

il paese de' Garamanti (6 febbraio

1806).

M. XVir, 1-54, 1 tav.

Napione (Gianfrancesco Galeani-).

Dissertazione intomo all'origine del-

l'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme

(30 aprile 1806).

M. XVir, 55-225, 1 fig.

Bava S.^ Paul (Emmanuel).

Points de rapprochement entro la

cheValerio du moyen àge et 1"ancien

storicismo (3 décembre 1805).

M. XVir, 226-240.

Dépéret (Gabriel).

Du principe de l'harmonie des lan-

gues; de leur influence sur le chant et

sur la déclamation (5 mars 1806).

M. XVir, 241-320.

Franchi-Pont (Giuseppe).

Dell'antichità di PoUenza, e de'
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ruderi che ne rimangono. Dissertazione

(10 aprile 1806).

M. XVir, 321-510, 7 tav. e fig.

Napione (Gianfrancesco Galeani-).

Osservazioni intorno alle ricerche

riguardanti l'origine delle stampe delle

figure in legno ed in rame (17 di-

cembre 1806).

M. XVir, 511-543.

Kegis (Francesco).

Discorso sopra il passaggio di An-

nibale per le Alpi (17 dicembre 1806).

M. XVII', 544-560.

Mokakdo (Gaspare).

Dell'origine, natura, proprietà e fine

delle anime umane. Cantata (17 di-

cembre 1806).

M. XVII', 561-566.

Corte (Amedeo).

Esame delle cagioni per cui molti

suppongono non abbia potuto fiorire la

tragedia appo gli antichi Eomani (17

dicembi'e 1800).
'

M. XVIi', 567-592.

Saluzzo-Koero (Diodata),

Scherzo ad una chiarissima gentil-

donna italiana che le aveva chiesto una

sua Poesia da scriversi in tempo bre-

vissimo , con il modo ed il soggetto

determinato (17 decembre 1806).

M. XVII', 593-599.

Saluzzo-Roero (Diodata).

La poesia. Capitolo in risposta alla

signora Enriclietta Dionisio giovine poe-

tessa romana (17 decembre 1806).

M. XVir, 600-606.

Saluzzo-Eoero (Diodata).

Le rovine. Visitando l'autrice l'an-

tico castello di Saluzzo, Ode (1 luglio

1809).

M. XVII', 607-612.

Bava S. Paolo (Emanuele).

Dialogo tra morti. Dante e lliltono.

Confronto delle lingue italiana ed in-

glese, e de' poemi epici scritti in cia-

scuna (10 aprile 1809).

M. XVir, 613-625.

Bava S. Paolo (Emanuele).

Dialogo tra morti. Dialogo tra Al-

cibiade e Giovanni Boccaccio sopra la

versatilità e instabilità dell'animo ed

ingegno (26 gennaio 1807).

M. XVII', 626-638.

Napione (Gianfrancesco Galeani-).

Giunte e correzioni alla dissertazione

intorno all'origine dell'ordine di S. Gio-

vanni di Gerusalemme.

M. XVir, 639-648.

Napione (Gianfrancesco Galeani-).

Appendice alle osservazioni intorno

alle ricerche riguardanti l'origine delle

stampe delle figure in legno ed in rame

(pag. 534).

M. XVII', 649-658.

Franchi-Pont (Giuseppe).

Avvertimento circa la dissertazione

sulle antichità di PoUenza.

M. XVIV, 659-663.

Mouxy-Deloche (F.).

Antiquités d'Aix-les-bains. Horloge

antique (20 février 1806).

M. XVII-, 3-27, 1 tav.

Barucchi (Pietro).

Discorso delle monete d"Atene ( 25

febbraio 1807).

M. XVir, 28-64, 1 tav.

VOLUME XVIII.

Mémoires de l'AcaiK^nie Imperiale des Sciences, Littératm-e et Beanx-Arts de

Turili polir les anuées 1809-1810. - Sciences phijsiqnes et niafhématiques.

= Turin, 1811 chez Felix Galletti impr. de l'Acad. des Sciences.

I

Vassalli-Eandi.

Mémoire historique (1805-1810).
M. XVIir, i-cxix.

Vassalli-Eaxdi.

Éloge historique de M." Joseph Eeineri.

M. XVIir, cxx-cxxiii.



INDICI PER VOLUMI 269

Vassalli-Eandi.

Éloge liistoriqiie de M/ Marini.

M. XVIIl', cxxiv-cxxxi.

Vassalli-Eandi.

Éloge liistorique de M/ Giorna.

M. XVIII', oxxxii-cxLiii.

Brugxone.

Des animaux ruminans et de la ru-

mination (19 avril 1806).

M. XVIir, 1-56.

Bossi et A'ictor Michelotti.

Expériences sur la déconiposition de

l'eau par le moyen de la pile de Volta

(1 février 1807).

M. XVIir, 57-66.

Kossi (Francois).

Mémoire sui' Tasplirae (7 juin 1807).

M. XVIir, 67-85.

BONVOISIN.

Sur le titane oxidé de la vallèe

d'Aoste (16 janvier 1808).

M. XVIII', 86-01.

Salices (M." de).

Mémoire sur l'extraction et la pu-

rification du nitre par le moyen de la

filtratioii à travers les pores des usten-

siles d'argile ordinaii'es (28 mai 1808).

M. XVIir, 92-140.

Bidone (Georges).

Déscription d"une nouvelle boussole

propre à observer les mouvemens de

relation et de translation de l'aiguille

aimantée, et expériences faites avec cet

instrument (28 novembre 1807).

M. XVIII', 141-177, 3 tav.

Caliso (l'abbé de).

De la trigonometrie rationnelle (28

octobre 1809).

M. XVIir 179-195.

Bidone.

Sur la chaleur du soleil comparée

à celle de l'ombre, dans les différentes

saisons de l'année (31 mars 1810).

M. XVir, 196-204.

Vassalli-Eandi.

Histoire météorologique des années

1807 et 1808 avec des notes sur la

diverse temperature observée, et sur

la dififérente quantità de neige tombèe

à la méme epoque en plusieurs pays à

peu de distance de l'un à l'autre, etc.

(5 mai 1810).

M. XVIII', 205-308.

Bkugnone.

Des animaux ruminans et de la ru-

mination. — Second mémoire. — Partie

pliysiologique, ou de la rumination (26

mai 1810).

M. XVIII', 309-346.

Balbis (.Joannes Baptista).

Horti academici taui'inensis stirpium

niinus cognitarum , aut forte novarum

icones et descriptiones. — Fasciculus

prìmits — (2 iunii 1810).

M. XVIII', 347-363, 6 tav.

Buniva.

Particularités les plus remarquables

de deux corn-écailleux anglais nommés
Jean et Richard Laitiberf, observés à

Tui'in eu févi'ier et mars de Fan 1809

(2 juin 1810).

M. XVIir, 364-402, 1 tav.

Bellardi (Ludovicus).

Additaraentum novi generis ad floram

Pedemontano -Gallicam (26 novembre

1808).

M. XVIII', 403-407, 1 tav.

Michelotti.

Kecberches sur la méthode de der-

nière analyse du gluten etc. (14 nov.

1807).

M. XVIII-, 3-20.

Bonelli (Frane-André).

Observations entomologiques. — Prc-

mière partie. — (29 avril 1809).

M. XVIIP, 21-78, tav.

Du Bois-Aymé.

De quelques propriétés dos rayons

de courbure et des développées planes

des courbes planes ( 1 2 décembre 1807).

M. XVm-, 79-88, 1 tav.

Garneei (Horatii).

Observatio duorum footuum uno evo

inclusorum, et uno, eodemque amnii

liquore nataiitium (4 augusti 1807).

M. XVIII', 89-91, 1 tav.
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Carena (Hyacinthe).

Description d'un instrument propre

à indiquer, et à mesurer l'inclinaison

des vents à l'horizon, et observations

sur l'influence des vents inclinés, par

rapport aux variations barométriques

(25 novemb. 1808).

M. XVIir, 92-97, 1 tav.

Eossi-Amatis (Josepb).

Mesure géométrique des corps réduite

dans la méthode la plus simple et

presque generale (31 mars 1805).

M. XVIIP, 98-113.

Borsakelli (Autoine Evase).

Analyse de la piante Tagetes lucida

de Cavanilles (16 janvier li

M. XVIIP, 114-122.

Plana.

Équation de la courbe formée par

une lame élastique, quelles que soient

les forces qui agissent sur la lame

(25 novembre 1809).

M. XVIIP, 123-155.

Plana.

Mémoire sur l'integration des équa-

tions linéaires aux différences partielles

du second et du troisième ordre (25 no-

vembre 1809).

M. XVIIP, 156-176, 1 tav.

Servois (Joannes Franciscus).

De principio velocitatum virtualium

commentatio, in responsum quaestioni

ab illustrissima Academia Taurinensi,

prò anno 1810, propositae, conscripta

(5 mai 1810).

M. XVIIP, 177-224, 1 tav.

VOLUME XIX

Mémoires de l'Académie Imperiale des Sciences, Littératnre et Beaux-Arts de

Turin pour les années 1809-1810. - Idttérature et Beaux-Arts.

— Turin 1811, cbez Felix Galletti.

DuRANDi (Jacopo).

Della popolazione d'Italia in circa

l'anno di Roma 526, dedotta dalla

quantità di truppe fornite da' Eo-

mani e loro alleati per la guerra

gallica-cisalpina (25 giugno 1806).

M. XIX\ 1-36.

DuRANDi (Jacopo).

Eicercbe sopra l'età, in cui la sede,

e il culto delle Muse si trasportò dal

monte Olimpo in su quelli del Parnaso,

dell'Elicona, Pindo, eoe, : vera epoca

della civilizzazione , e prima coltura

letteraria della Grecia antica (1 feb-

braio 1809).

M. XIX', 37-109.

DuRANDi (Jacopo).

Della origine del diritto regale della

caccia (26 novembre 1809).

M. XIX', 110-142.

Napione (Gianfrancesco Qaleani-).

Ricerche storiche intorno agli antichi

terremoti del Piemonte (18 maggio

1808).

M. XIX', 143-159.

Vernazza Freney (Giuseppe).

Prima parlata nell'accademia im-

periale di Torino, (domenica 18 di

marzo 1810).

M. XIX', 160-163.

Bava S. Paolo (Emmanuele).

Dei progressi e vicende dell'arte

della danza o ballo (7 aprile 1810).

M. XIX', 164-186.

DuRANDi (Jacopo).

Delle antiche contese de" pastori di

Tauaro e di Val d'Arozia e de' politici

accidenti sopravvenuti (4 febbr. 1810).

M. XIX', 187-260.

Napione (Gianfrancesco Galeani-).

Del manoscritto Bc imitatione Chri-

sfì detto il codice di Arena, e di al-

cuni altri codici dell'opera medesima.

Dissertazione (30 giugno 1810).

M. XIX', 261-326.
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Péchedx.

Kéflexion sur l'histoire de l'éponge

de Protogène (6 décembre 1810).

M. XIX', 327-331.

PÉCBnEUX.

Kecherches concernant l'aiiecdote de

la ligne d'Apelle sur le tableau de

Protogène, citée par Pline livre xxxv

(2 mai 1810).

M. XIX', 382-335.

Napione (Gianfrancesco G.ìleani-).

Osservazioni intorno alla interpre-

tazione data dal signor Lorenzo Pèchenx

ad un luogo di Plinio (30 giugno 1810).

M. XIX', 336-349.

Begis (Francesco).

Discorso intorno alle cagioni della

decadenza delle lettere (2 giugno 1810).

M. XIX', 350-358.

Eegis (Francesco).

Discorso sopra il soggiorno di An-

nibale a Capoa (30 gennaio 1811).

M. XIX', 359-365.

Napione (Gianfrancesco Galeani-).

Esame critico del primo viaggio di

Amerigo Vespucci al nuovo mondo

(6 dicembre 1810).

M. XIX', 367-472.

Paeoletti (Modeste).

Discours sur le caractère et l'étude

des deux langues, l'italienne et la fran-

«aise (2 juillet 1810).

M. XIX', 473-487.

Corte.

Dissertazione. — Kiflessioni intorno

all'interesse personale (19 dicembre

1810).

M. XIX', 488-501,

Franchi-Pont (Giuseppe).

Dissertazione critica sopra le scene

stabili, e mobili degli antichi, e sopra

altri teatrali ornamenti (18 dicembre

1810).

M. XIX', 502-583.

Vernazza de Freney.

Observations sur un manuscrit du
Komuleon (7 avril 1810).

M. XIX', 584-597.

Marengo (Vincenzo).

Il fonte del Valentino. Cantata

(6 marzo 1811).

M. XIX', 598-602.

Napione (Gianfrancesco Galeani-).

Delle prime edizioni e di un ma-
noscritto delle Memorie del generale

Montecuccoli, cui si aggiungono i Sup-

plementi originali delle lacune più no-

tabili che s'incontrano in esse Me-
morie, ricavati dal Ms'" medesimo , e

che si pubblicano per la prima volta

(24 aprile 1811).

M. XIX', 603-646.

DuRANDi (Jacopo).

Memoria sopra Errico conte d'Asti

e della occidental Liguria, e dipoi

Duca del Friuli, il quale sotto Carlo

Magno e Pipino Ee d'Italia, ha esteso

i limiti dell'Impero Francese nello Il-

lirico , nella Pannonia, e un tratto

nella Dacia, e Bulgaria (29 maggio

1811).

M. XIX', 647-680.

DuRANDi (Jacopo).

Schiarimenti sopra la carta del Pie-

monte antico e de' secoli mezzani (26
maggio 1810).

M. XIX', 681-714, 1 tav.

Napione (Gianfrancesco Galeani-).

Giunte, e correzioni alla Disserta-

zione intorno al Ms'^ Dp Imitatione

Cìirisii detto il codice di Arona.

M. XIX', 715-717.

Napione (Gianfrancesco Galeani-).

Giunte, e con-ezioni all'esame critico

del primo viaggio di Amerigo Vespucci.

M. XIX', 717-718.

Franchi-Pont (Giuseppe).

Aggiunte alla Dissertazione critica

sopra le scene stabili, e mobili degli

antichi, ecc.

M. XIX', 719.

PuLLiNi (ab. Cari-Antonio).

Saggio di antiche gemme incise coi

relativi articoli d'esposizione (20 feb-

braio 1811).

M. XIX', i-xvii, 1-51, 4 tav.
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VOLUME XX.

Méinoires de l'Académie Imperiale des Sciences, Littérature et Beaiix-Arts de

Turili pour les années 1811-1812. - Sciences physiques et math rmatiques.

= Turin 1813, chez Felix Galletti.

Vassalli-Eandi.

Mémoire historique.

M. XX', I-Lxxn.

Vassalli-Eandi.

Rapport sur les observations météo-

rologiques faites sur la mer Atlantique

et dans les isles Antilles , dans les an-

nées XI, XII et xiii, par M' Carola

capitaine au Corps Imperiai du Genie

(9 juin 1805).

M. XX', iii-vii.

Vassalli-Eandi.

Kapport sur la description d'un tour-

billon observé à Viguzzolo près de Tor-

tone, le 1 1 thermidor, an xii (30 juillet

1804) par M." Magdelaine Galimberti-

Leardi.

M. XX', Tiii-xxi.

Bossi et Balbis.

Rapport sur un foetus monstrueux

envoyé par M.' le Docteur Grandi

chirurgien à Carmagnola (24 mai

1813).

M. XX', LXYI-LXXII.

Bidone (Georges).

Mémoire sur la cause des ricocbets

que font le pierres et les boulets de

canon, lancés obliquement sur la sur-

face de l'eau (16 février 1811).

M. XX', 1-80, 2 tav.

Zach (baron de).

Mémoire sur le degré du méridien

mesuré en Piémont par le pere Beccaria

(16 juin 1810).

M. XX', 81-116, 2 tav.

MicHELOTTi (Victor).

Rechcrches sur la préparation de

rindigo (13 novembre 1811).

M. XX', 217-230.

Bidone (Georges).

Mémoire sur diverses intégrale? dé-

finies (23 mai 1812).

M. XX', 231-344.

Carena.

Description d'un nouveau baromètre

pour les aèronautes (23 mai 1812).

M. XX', 345-354, 1 tav.

Plana.

Mémoire sur divers problèmes de

probabilité (30 novembre 1812).

M. XX', 35.5-408.

Plana.

Observation de l'opposition de Ju-

piter faite à l'observatoire de l'Aca-

démie de Turin, année 1812 (8 mars

1813).

M. XX', 409-416.

Vassalli-Eandi, Rossi et Borsarelli.

Expériences et observations concer-

nant les effets de divers poisons et

d'autres substances sur les animaux

(23 mai 1812 et 8 février 1813).

M. XX', 417-432.

Bonelli (Fr. A.).

Observations entomologiques. Deux-

ième pai'tie (3 mai 1813).

M. XX', 433-484.

Plana.

Mémoire sur le mouvement d'une

ligne d'air et sur le mouvement des

ondes dans le cas où les vitesses des

molécules ne sont pas supposées très-

petites (11 Juin 1818).

M. XX'. 485-505.

Saissy (Jean-Antoine).

Observations sur quelques mammi-
fères bybernans.

M. XX', 1-21.

Vagnon (Antoine).

Notice sur le Corindon rouge-jaunàtre
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de Traverselle, vallèe de Brezzo; sur

le Plasma de Locana. mème vallèe;

sur le Manganese couleur de rose de

Pian-pra, vallèe de Soana. Objets qui

n'avaient pas encore été découverts

en Fiémont (30 novembre 1812).

M. XX-, 23-41.

Lavint (Joseph).

Mémoire sur le poison du laurier-

cerise (14 dècembre 1812).

M. XX', 42-60.

Ravina (Franciscus).

Specimen de motu cerebri (2 feb. 1811).

M. XX-, 61-93.

VOLUME XXI.

Mémoires de l'Académie imperiale des Sciences, Littérature et Beaux-Arts de

Turin, pour les aniiées 1811-1813. - I/ittérature et Beaux-Arts.

= Turin 1813 chez F. Galletti.

Saluzzo (Cesare).

Notizie intorno alla vita di Gian-

Bernardo Vigo.

il. XXr, iii-viii.

Bava di S. Paolo (Emmanuele).

Progi-essi dell'economia pubblica e

politica dal mille fino a tutto il secolo

decimo ottavo (gennaio 1811).

M. XXr, 1-130.

Pakoletti (Modeste).

Sur la mort du surintendant Fou-

cquet, notices recueillies à Pignerol (8

janvier 1812).

M. XXI', 131-154.

Marengo (Vincenzo).

Riflessioni sopra la prosodia metrica

italiana (17 dècembre 1806).

M. XXI', 155-170.

Saluzzo Revello (Diodata).

La navigazione. Ode ad Amarilli

Etrusca celebre poetessa estemporanea

in occasione clie indirizzò all'Autrice

un Improvviso sulla creazione de' Soli

(11 luglio 1812).

M. XXI', 171-178.

Napione (Gianfrancesco).

Osservazioni intorno ad alcune an-

tiche monete del Piemonte (20 maggio

1812).

M. XXr, 179-288, 1 tav.

Valperga (Thomas).

Elegia in luctu egregii adolesccntis

Ferdinandi Balbi lecta ad classem lit-

terarum et artium Academiae imperialis

taurinensis vi kal. mart.

M. XXr, 289-294.

Saluzzo (Diodata) Roeko di Revello.

Elegia in morte del padre ( 1 7 feb-

braio 1813).

M. XXr, 195-298.

Vernazza de Freney (Josephus).

Recensio nummorum qui Secusii anno

MDCCCXii mense septembri sunt reperti.

M. XXr, 299-337.

Bava San Paolo (Emmanuele).

Progressi dell'arte poetica, sua ori-

gine (1813).

M. XXI', 338-437.

Vernazza di Freney (Giuseppe).

Notizia di lettere inedite del conte

Baldessar Castiglione (19 magg. 1813).

M. XXr, 438-456.

Vernazza di Freney (Giuseppe).

Vita di Giambattista di Savoia Prin-

cipe del Sangue, e notizia delle sue

monete. Libri tre (febbr. e marzo 1813).

M. XXI', 457-605, fig. 1 e.

Saluzzo (Diodata) Roero di Revello.

Canzone. Ad Apollo (19 maggio

1813).

M. XXXr, 606-610.

Botta (Carlo).

La Camillcide ossia la distruzione di

Vejo, poema eroico. — Libro primo.

— (5 maggio 1813).

M. XXI', 611-655.

Accad. R, delle Scieme. 35



274 PARTE SECONDA

Vernazza de Freney (Joseplius).

Inscriptio Caietana emendata ( 4

aprilis 1812).

M. XXI', 656-659.

Grassi (Franciscus).

In comitem Salutium, magno liono-

rificae legionis stemmate decoratum;

ejusque legionis (in septima, et vlge-

sima divisione) aerarii Quaestorem: tum
Academiae Tauiùnensis iScientiarum, et

Ai-tium nedum Praesidem; sod ejusdem

Academiae unum ex triumviris Funda-

torem. Alcaici (25 junii 1812).

M. XXI', 660-661.

Vernazza di Freney (Giuseppe).

Lapida romana spiegata ( 1 3 no-

vembre 1811).

M. XXr, 662-678.

MiLLiN (cliev. Louis Aubin).

Mémoire sur quelques pierres gra-

vées qui représentent l'enlèvement du

Palladium (12 février 1812).

M. XXV, 1-16, 3 tav.

Graberg de Hemso.

Doutes et conjectures sur les Bohé-

miens et leur première apparition en

Europe (5 mai 1813).

M. XXr\ 17-40.

VOLUME XXIJ.

Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Turin pour les années 1813-1814.

= Turin 1816, chez F. Galletti.

Vassalli-Eandi (Antoine-Marie).

Mémoire historique.

M. XXII', v-xc.

Saluzzo (Cesare).

Atti compendiati della classe di Let-

teratura per gli anni 1809-10-11-

12-13 e 1814.

M. XXIP, XLY-XLVII.

Plana.

Mémoire sur la latitude et la lon-

gitude de l'Observatoire de l'Académie

de Turin (31 janvier 1814).

M. XXir, 1-55.

Carena (H.).

Sur le givre figure dont se couvrent

les vitres pendant les fortes gelées (28

mars 1814).

M. XXII', 56-79.

Disderi (Stephanus).

Vespae Gallicae historia (15 no-

vembris 1813).

M. XXir, 1-19.

Gergonne (I. D.).

Mémoire sur le cercle tangent à trois

cercles donnés, et sur la spbère tangente

à quatre spbères données (2 mai 1814).

M. XXII-, 20-40.

Bava di S. Paolo (Emmanuele).

Continuazione de'progressi della poe-

sia. - Articolo 2ì>'imo. Dell'arte tragica.

M. XXIP, 1-119.

Napione (Gianfrancesco Galeaxi-) di Coc-

conato.

Vita di Federico Asinari conte di

Camerano (19 maggio 1813).

M. XXIP, 121-217, 1 tav.

VOLUME XXIII.

Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino.

Torino St. Eeale 1818.

Vassalli-Eandi (Anton-Maria).

Annali della Reale Accademia delle

Scienze dal dì 7 di agosto 1815 al

di 7 di mari.0 1818.

M. XXIir, i-xxviii.

Carena (Giacinto).

Notizia intorno ai lavori della classe

di scienze matematiche e fisiche della

Reale Accademia delle Scienze dal

mese di agosto del 1815 sino al di 31

dicembre 1817.

M. XXXIir, Lxv-cviii.

Maistre (Xavier de).

Mémoire sur l'oxidation de For par

le frottemeut (14 janvier 1816).

M. XXIir, 1-6.
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Plana.

Mémoire sur les intégrales défiaies

(28 janvier 1816).

M. XXIII', 7-49.

JUKINE.

Obseivations sur le Xenos vesparum

(28 janvier 1816).

M. XXIir, 50-6H, 1 tav.

GiRAUDO (Honoratiis).

Disquisitiones iu veram testium e

lumbis in scrotuni descensus caussam

(7 aprilis 1816).

M. XXIII', 64-72.

Kossi (Francois).

Essai sur les miasmes avec des expé-

riences et des observations ( 2 1 avril

1816).

M. XXIir, 73-101, 1 tav.

Balbis (Joannes Baptista).

Eleuchus recentium stirpium ,
quas

Pedemontanae florae addendas censet

(26 mail 1816).

M. XXIir, 102-110.

Balbis (J. B.).

Elencbus stirpium
,
quas Pedemon-

tanae fiorae addeucas censuit (8 julii

1806).

M. XXIir, 111-112.

Carena (Giacinto).

Elogio del dottor Gioanetti (9 giugno

1816).

M. XXIIl', 113-142.

Bellingeki (Carlo Francesco).

Esperienze ed osservazioni sul gal-

vanismo. Memoria (27 marzo 1818).

M. XXiir, 142-192.

Vieillot (L. P.).

Mémoire pour servir à Fliistoirc des

oiseaux d'Europe (7 juillet 1816).

M. XXIII', 193-235, 1 tav.

Bonelli

Mémoire sur l' Eurychile, nouveau

geure d'insecte de la famille des ci-

cindèles (2 févi-ier 1817).

M. XXIII', 236-258, 1 tav.

ClSA DE GrÉSY.

Considérations sur l'équilibre des

surfaces flexibles et inextensibles (1

avril 1817).

M. XXIir, 259-294.

Bidone (Georges).

Mémoire sur les transceudantes elli-

ptiques (26 mai 1817).

M. XXlir, 295-314.

BiROLi (Joannes).

De nova pliyteumatis specie descripta

(26 mail 1817).

M. XXIir, 315-316, 1 tav.

Vassalli-Eandi (A. M.).

Compendio delle osservazioni meteo-

rologiche fatte alla specola della Keale

Accademia delle Scienze dal 1° gennaio

dell'anno 1812 sino al 31 dicembre

dell'anno 1817.

M. XXIII', 317-331.

Plana.

Observations astronomiques faites à

l'observatoire de l'Académie Eoyale des

Sciences (19 décembre 1817).

M. XXIII', 332-386.

Maistee (Xavier de).

Procède pom' composer avec l'oxide

d'or une couleur pourpre qui peut ètre

employée dans la peinture à l'buile

(19 décembre 1817).

M. XXIir, 387-396.

Vassalli-Eìindi (A. M.).

Sopra il tremuoto del dì 23 di feb-

braio dell'anno 1818. Nota (5 e 26

marzo 1818).

M. XXIII', 397-410.

Franchi-Pont.

Illustrazione di un vaso di bronzo

ornato di scolture, che si conserva nel

Eegio Museo d'antichità di Torino (12

maggio 1816).

M. XXIII-, 1-46, 2 tav.

Giobert (Giovanni Antonio).

Dell'aratro degli antichi paragonato

coir aratro piemontese. Memoria (30

giugno 1816).

M. XXIIP, 47-82, 1 tav.

Vernazza di Freney.

Diploma di Adriano spiegato (15

marzo 1817).

M. XXIir, 83-159, 5 tav.

Corte di Bonvicino.

Dissertazione sulle Sibille ( 1 5 marzo

1817).

M. XXIII', 161-165.
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Napione (Gianfrancesco Galeani-) di Coc-

conato.

Paragone tra la caduta dell'im-

pero romano e gli eTenimenti del fine

dello scorso secolo xviii (23 marzo

1817).

M. XXIir, 166-174.

Napione (Gianfrancesco Galeani-).

Di un antico diploma del secolo xi

trovato nel luogo di Montecliiaro. Me-
moria (23 giugno 1817).

M. XXIII-, 175-182).

Petron (Amedeus).

In Theodosii alexandrini tractatum

de prosodia commentatio (23 martii

1817).

M. XXlir-, 183-213.

Vernazza.

Anulus illustratus (2 iunii 1817).

M. XXIIP, 214-218.

Vernazza.

Della città d'Industria. Lezione (27

febbraio 1817).

M. XXIII-, 219-224, 1 tav.

Napione (Gianfrancesco Galeani-).

Osservazioni intomo ai pensieri sulla

istoria e sulla incertezza ed inutilità

della medesima del cavaliere Melchior

Delfico cittadino della Repubblica di

S. Marino (Forlì 1808), (11 die. 1817).

M. XXIIP, 225-236.

Vernazza.

Lapida romana in Cagliari, inedita.

Lezione (18 febbraio 1818).

M. XXIir, 237-240.

VOLUME XXIV.

(1820).

Damoiseau.

Mémoire sur l' epoque du retour au

perihélie de la comète de l'année 1759

(7 janvier 1818).

M. XXIV, 1-76.

CiSA de Grést.

Démonstration des formules de M.''

Gauss pour déterminer le jour de Pà-

ques suivant les deux calendriers .Julien

et Grégorien (15 janvier 1818).

M. XXIV\ 77-106.

Bellingeri (Carlo Francesco).

Sull'elettricità del sangue nelle ma-

lattie, saggio di esperimenti fatti (30

marzo 1816).

M. XXIVS 107-140.

Bellingeri (Carlo Francesco).

Sulla elettricità dei liquidi minerali.

Memoria (23 giugno 1816).

M. XXIV, 141-159.

BoRSON (Etienne).

Mémoire sur des machoires et des

dents du mastodonte dit mammouth
trouvées fossiles en Piémont (5 février

1818).

M. XXVP, 160-186. 2 tav.

J URINE.

Observations sur les ailes des hymé-

noptères (19 février 1818).

M. XXIV, 177-214, 6 tav.

Rolando (Luigi).

Osservazioni sul peritoneo e sulla

pleura (26 marzo 1818).

M. XXIV, 215-228.

Vassalli-Eandi (A. M.).

La meteorologia torinese ossia risulta-

menti delle osservazioni fatte dal 1757

al 1817 (24 gennaio 1819).

M. XXIV, 229-254.

Bidone (Georges).

Mémoire sur les transcendantes elli-

ptiques. Deuxième partie (7févi-.1819).

M. XXIV, 255-274.

Grayenhorst (J. L. C).

Monograpliia Ichneumonum Pede-

montanae regionis (24 januarii 1819).

M. XXIV, 275-388.

Plana.

Solution de difi'érens problèmcs re-

latifs à la loi de la resultante de l'at-

traction exercée sur un point matériel

par le cercle, les couches cylindriques,
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et quelques autres corps qui en dé-

pendent par la forme de leurs élémens

(28 février 1819).

M. XXIV\ 389-450.

Carena (Giacinto).

Elogio del professore Brugaone (28

febbraio 1819).

M. XXIV, 451-458.

Bellingeki (Carlo Francesco).

Memoria sull' eletti-icità dell'orina

(24 gennaio 1819).

M. XXIV, 459-478.

Latini (Giuseppe).

Continuazione sopra le ricerche fi-

sico-chimiche de' prodotti del Prunus

Lauro Cenisus di Linneo, e particolai-

mente sopra gli elementi costituenti

l'olio volatile, ottenuto col mezzo delle

ripetute distillazioni (28 febb. 1819).

M. XXIV, 479-484.

BONELLI (¥. A.).

Description d'une nouvelle espèce de

poisson de la Mediterranée appartenant

au genre Trach}T3tère avec des obser-

vations sur les cai'actères de ce mème
genre (31 mai 1819).

M. XXlV, 485-494, 1 tav.

CiSA de Grésy.

Mémoire sur le mouvement de ro-

tation d'un corps autour de son centra

de gravite (31 mai 1819).

M. XXIV, 495-576.

BiROLi (.Joannes).

Phyteuma charmelioides descriptum,

et icone illustratum.

M. XXIV, 577-579, 1 tav.

Napione (Gianfrancesco Galeani-) di Coc-

conato.

Appendice all'esame critico del primo

viaggio di Amerigo Vespucci al nuovo

mondo (14 maggio 1818).

M. XXIV-, 3-51.

Balbo (Prospero).

Discorso intorno alla fertilità del

Piemonte scritto in agosto del 1803

(10 febbraio 1804).

M. XXIV^ 53-102.

Grassi (Giuseppe).

Notizia intorno ad un' operetta ine-

dita del principe Raimondo Montecuccoli

ed argomenti dell'autenticità di essa (19

dicembre 1819).

M. XXIV\ 103-122.

VOLUME XXV.

(1820).

Vassalli-Eandi (Antoumaria).

Breve ragguaglio di effemeridi me-

dico-meteorologiche manoscritte dal dì

15 di agosto del 1741 , al 31 di

maggio del 174(3 (24 dicembre 1820).

M. XXV, xiii-xxxii.

Carena (Giacinto).

Notizia intorno ai lavori della classe

di scienze fisiche e matematiche dal

primo giorno del 1818 all'ultimo del

1821.

M. XXV, Lxxi-ci.

Bellinoeri (Carlo Francesco).

Sulla proprietà elettrica dei solidi

ammali. Memoria (12 dicembre 1819).

M. XXV, 1-12.

Lavini (Giuseppe).

Ricerche chimiche, e mediche sopra

il Crithmmn nìfiritimum L. e princi-

palmente sopra l'olio volatile del me-

desimo avente qualche analogia col

petrolio (21 novembre 1819).

M. XXV, 13-20.

Bidone (Georges)

Expériences sur le remou et sur la

propagation des ondes (12 dèe. 1819).

XXV, 21-112, 4 tav.

Plana.

Note sur la théorie des ondes donnea

par M' Poisson (2 7 février 1820).

M. XXV, 113-151.

Balbo e Vasco.

Relazione sopra il modello di un

nuovo pestatojo da canapa presentato

dall'oriuolajo Morlak (30 magg. 1790).

M. XXV, 153-170.

LocHE (comte de).

Des causes qui déterminent les
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abeilles à construire leurs gàteaux pa-

rallèlement, sur des plans verticaux en

ligne droite, et selon des dimensions

déterminées (1(3 avril 1820).

M. XXV, 171-179.

BOKSON (Stefano).

Saggio di orittografia piemontese (28

maggio 1820).

M. XXV', 180-229, 1 tav.

ZtJMSTEiN (Joseph).

Voyage sur le Mont-Kose et pre-

mière ascension de son somrnet meri-

dional confinant avec le Piémont par

J. Zumstein dit De la Pierre et Jean

Nicolas Vincent au mois d'aoùt 1819

(18 juin 1820).

M. XXV\ 230-252.

La Maemora (Albert de).

Mémoire sur deux oiseaux du comté

de Nice observés en novembre et dé-

cembre 1819 (9 juillet 1820).

M. XXV', 253-261, 4 tav.

Bisso (A.).

Mémoire sur deux nouvelles espèces

de poissons du genre scopèles observés

dans la mer de Nice (9 juillet 1820).

M. XXV', 262-272, 1 tav.

Carena (Hyacinte),

Monographie du genre Hirudo ou

description des espèces de sangsues qui

se trouvent ou qui sont en usage en

Piémont, avec des observations sur la

generation , et sur d'autres points de

l'bistoire naturelle de quelques-unes

de ces espèces (10 décenibre 1820)

M. XXV, 273-310, 2 tav.

Carena (Giacinto).

Elogio dell'Accademico eonte Sam-

martino della Motta (31 maggio 1819).

M. XXV, 317-332.

Colla (Luigi).

Memoria sul genere Mtisa e mo-

nografia del medesimo (10 dicembre

1820).

M. XXV, 833-402, 3 tav.

Plana.

Note sur une nouvelle expression

analytique des nombres Bernoulliens.

propre à exprimer en termes finis la

formule generale pour la sommation

des suites.

M. XXV, 403-418.

Balbo (Prospero).

Parere della Reale Accademia delle

Scienze di Torino intorno alle misure

e ai pesi.

M. XXV, 419-438.

Peyron (Amedeus).

De numis Phoenico-Tarsensibus qui

taurum a leone prostratum exbibent

commentatio (9 decembris 1818).

M. XXV\ 1-26, 1 tav.

LocHE (comte de).

Mémoire sur la vallèe d'Aoste et

particulièrement sur la cité (11 février

1819).

M. XXV, 27-64, 2 tav.

Ciampi (Sebastiano).

Dissertazione critico-filologica sopra

un codice in pergamena del secolo xiii

concernente la cronaca attribuita al-

l' Arcivescovo Turpino ( 1 maggio

1821).

M. XXV-, 65-92.

Napione (Gianfrancesco Galeani-).

Memoria sopra un antico monu-

mento esistente nella chiesa cattedrale

della città di Aosta, attribuito al conte

di Savoia Tommaso (13 maggio 1819).

M. XXV-, 93-106, 1 tav.

Della Marmora (Alberto).

Memoria sopra due armature di

bronzo scojjerte nel 1820 in un an-

tico sepolcro dell' isola di S. Antioco

attigua a quella di Sardegna (20 di-

cembre 1821).

M. XXV-, 107-118, 2 tav.

Grassi (Giuseppe).

Ricerche storiche intorno alle ar-

mature scoperte nell'isola di Sardegna

(3 gennaio 1822).

M. XXV-, 119-156.
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VOLUME XXVI.

(1821).

Vassalli-Eandi (Antonmaria).

Memorie istoriche intorno alla vita

ed agli studi di Gianfrancesco Cigna

(14 aprile 1822).

M. XXVI', xiii-xxxvi.

AVOG.VDRO.

Nouvelles considcrations sur la théorie

des proportions déterminées dans les

combinaisons , et sur la détermination

des masses des molécules des corps ( 1

4

février 1821).

M. XXVr, 1-162.

Sorella (Bartolomeo).

Cenni d'ortopedia (9 gennaio 1820).

M. XXVI', 163-208, 10 tav.

CiSA DE Geésy (le chevalier).

Mémoh-e sur les intégrales définies

(20 mai 1821).

M. XXVr, 209-296.

BoESON (Stefano).

Continuazione del saggio di oritto-

grafia piemontese (20 maggio 1821).

M. XXVI', 297-364, 2 tav.

MiCHELOTTi (Vittorio).

Saggio intorno ad alcuni fenomeni

elettro-magnetici e chimici (3 giugno

1821).

M. XXVI', 365-380.

Canobbio (Giovanni Battista).

Memoria sulla composizione cliimica

di diverse specie di Borace brutto del

Levante (24 giugno 1821).

M. XXVr, 381-410.

Geavenhorst (G. L. C).

De natura vegetabili Gorgoniarum

(24 junii 1821).

M. XXXVr, 411-432.

MiCHELOTTi (Vittorio).

Descrizione di una particolare bat-

teria voltiaua (9 dicembre 1821).

M. XXVr, 433-439, 1 tav.

Atogadro.

Mémoire sur la manière de ramener

les composés organiques aux lois ordi-

naires des proportions déterminées (9

décembre 1821).

M. XXVI', 440-506.

Colla (Aloysius)

Ad Verbascum cisalpinum a ci. me-
dico Joanne Biroli novariensi descri-

ptum. Oii^rvationes (6 januarii 1822).

M. XXVI', 507-518.

Plana.

Note sur l'intégrale de l'équation

<P II

(1). . . .
-~ -\- g x"' y ^= . (20 janvier

1822).

M. XXVr, 519-538.

Rolando (L.)

Description d'un animai nouveau qui

appartieut à la classe des échinodermes

(24 janvier 1822).

M. XXVr, 539-556, 2 tav.

Plana.

Addition à la note sur l'intégi-ale

1 ,. .
d'

y

de 1 équation -—
^, + ^ a;" «/ = .

dx"

M. XXVI', 557-566.

Peyron (Amedeo).

Del territorio Piraico, illustrazione

del luogo di Tucidide, lib. in, n.° 91

(21 febbraio 1822).

M. XXVI-, 1-10.

BoucHERONrs (Carolus).

De Josepbo Vernazza Albensi (18

iun. 1822).

M. XXVr-, 11-21.

VOLUME xxvn.

(1823).

Carena (Giacinto).

Notizia intorno ai lavori della Classe

di scienze fisiche e matematiche, dal

primo giorno di gennaio sino all'ultimo

tli dicembre del 1822.

M. XXVII', XL-LXXXV.
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MlCHELOTTI (Vittorio).

Continuazione del saggio intomo 'ad

alcuni fenomeni elettro-magnetici ecc.

(17 marzo e 14 aprile 1822).

M. XXVir, 1-30. 1 tav.

BORSON.

Note sur des dents du grand masto-

donte trouvées en Piémont et sur des

machoires et dents fossiles prises dans

la mine de houille de Cadibona proclie

de Savone (21 avril 1822).

M. XXVII', 31-42, 4 tav.

Atogadro (Amédée).

Mémoire sur la consti'uction d'un

voltiniètre multiplicateur, et sur son ap-

plication à la détermination de l'ordre

des métaux relativement à leur électri-

cité par contact (21 avril 1822).

M. XXVir, 43-82, 1 tav.

Bidone (Georges).

Expériences sur divers cas de la

contraction de la veine fluide, et re-

marque sur la manière d'avoir égard

à la contraction dans le calcul de la

dépense des orifices (21 avril 1822).

M. XXVir, 83-136, 1 tav.

Kossi.

Osservazioni intorno a due porzioni

di sanguisuga (5 maggio 1822).

M. XXVir, 137-142;

Plana.

Recherches analytiques sur la den-

sité des couclies de l'atmosphère , et la

tliéorie des réfractions astronomiques

(14 avril 1822).

M. XXVir, 143-322.

Colla (Aloysius).

Illustratio generis Dysodii addita

icone nondum cognita speciei, quam

Divaricati nomine designarunt bota-

nici (29 decembris 1822)

M. XXVir, 323-332, 1 tav.

Sauli d'Igliano (Lodovico).

Del Cavaliere crrantr , romanzo di

Tommaso 111 marchese di Saluzzo. Le-

zioni (1 aprile 1819)

M. XXVIP, 1-71.

Napione (Gianfrancesco Galeani-) di Coc-

conato.

Della 'patria di Cristoforo Colombo.

Dissertazione seconda (7 maggio 1820).

M. XXVir, 73-172.

Raymond.

Eloge liistorique de S. Excellence

le comte Joseph de llaistre (3 janvier

1822).

M. XXVII-, 173-192.

Petron (Amedeo).

Del comando militare 0E20E TA
OnAA. Lezione (li aprile 1822).

M. XXVIP. 193-210.

S. Quintino (Giulio Corderò di).

De' marmi lunesi. Lezioni tre (2

gennaio 1823).

M. XXVIP, 211-280.

Napione (Gianfrancesco Galeani-) di Coc-

conato.

Notizia di un" opera poetica pasto-

rale di Girolamo Britonio (24 no-

vembre 1813).

M. XXVir, 281-289.

Napione (Gianfrancesco Galeani-) di Coc-

conato.

Dei templarj e dell'abolizione del-

l'ordine loro. Memoria (30 giugno

1813).

M. XXVII-, 290-314.

VOLUME XXVllI.

(1824).

Carena (Giacinto).

Notizia intorno ai lavori della Classe

di scienze fisiche e matematiche , dal

primo giorno di gennaio airultimo di

dicembre del 1823
M. XXVIir, xxxiii-LXXX.

Avogadro (Amédée).

Premier mémoire sur l'affinité des

corps pour le calorique et sur les

rapports d'affinité qui résultent entre

eux (12 janvier 1823).

M. XXVIir, 1-122.
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Belungeri (Carolus Franciscus).

De medulla spinali nervisque ex ea

prodeuntibus annotationes anatoinico-

physiologicae (6 januarii 1822 — 26

januarii 1823).

M. XXVIir, 123-250, 5 tav.

Libri (Guillaume).

Mémoire sur divers points d'analyse

(14 juillet 1822).

M. XXVIII', 2.51-280.

Bidone (Georges).

Expériences sur la dépense des re-

versoirs et sur raccéléi'ation et la cour-

bure qu"ils occasionnent à la surface

du couraiit (1 juiii 1823).

M. XXVIir, 281-330, 1 tav.

Carena (Hyacinthe).

Supplément à la monographie du

genre h irmìo (29 juin 1823).

M. XXVIII', 331-337.

Grassi (Giuseppe).

Elogio dell" accademico Giuseppe

Battista Piacenza
,

primo architetto

civile di S. M. (27 novembre 1823).

M. XXVIII-, iii-xiv.

Napione (Gianfrancesco Galeani-) di Coc-

conato.

Della scienza militare di Egidio Co-

lonna e generalmente degli Italiani ne"

tempi di mezzo. Discorso. (31 gennaio

1822).

M. XXVIII-, 1-78.

Omodei (Francesco).

Del petardo di guerra ricercbe sto-

riche (20 marzo 1823).

M. XXVIir, 79-136.

Peyron (Amedeus).

Codicis Theodosiani fragmenta ine-

dita, ex codice palimpsesto bibliotliecae

R. Taurinensis Athenaei in lucem pro-

tulit atque illustravit ( 30 ianuarii

1823).

M. XXVIir, 137-330, 1 tav.

Gazzera (Costanzo).

Osservazioni bibliografiche letterarie

intorno ad un' operetta falsamente a-

scritta al Petrarca (30 gennaio 1823).

M. XXVIII-, 331-384.

VOLUME XIX.

(1825).

Carena (Giacinto).

Notizia intorno ai lavori della Classe

di scienze fisiche e matematiche, nel

corso dell'anno 1824.

M. XXIX', xxvii-xLv.

Rolando (L).

Recherches anatomiques sur la moelle

allongée (29 décembre 1822),

M. XXIX', 1-78, 9 tav.

AvoiiADRO (le chevalier).

Deuxième mémoire sur l'affinité des

corps pour le calorique et sur les rap-

ports d'affinité qui en résultent entre

eux (4 mai 1823).

M, XXIX', 79-102.

Rolando (L.).

Osservazioni sul cervelletto (4 magg.

1823).

M. XXIX', 163-188, 3 tav.

Losana (Mathaeus).

De animalculis microscopicis seu in-

fusoriis (1 junii 1823).

M. XXIX'. 189-220, le. e

5 tav.

Cantù (Jean Laurent).

Essai chimico-medicai de l'existence

du l'ode dans les eaux minérales sul-

fureuses, particulièrement dans celles

de Castelnovo d'Asti et des moyens de

la constater (13 juillet 1823).

M. XXIX', 221-227.

Cantò (Joannes Laurentius).

Specimen chemico-medicum de mer

curii praesentiain urinis sypliyliticorum,

mercurialem curationem patientium (13

julii 1823).

M. XXIX', 228-234.

Accad. R. delle Sciense.
36
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Canobio (Giambattista).

Saggio di alcune esperienze anali-

tiche tentate sopra un fluido latteo

reso dalle vie urinarie d'una giovine

donna (4 maggio 1823).

M. XXIX', 235-242.

BONELLi (Franco Andrea).

Intorno all'ippopotamo di recente

acquisto al Museo di Torino. Osser-

vazioni (10 agosto 1823).

M. XXIX', 243-250, 1 tav.

BoRSON (Stefano).

Continuazione del saggio di critto-

grafia piemontese (28 dicembre 1823).

M. XXIX', 251-318, 1 tav.

S. Quintino (Giulio di).

De' più antichi marmi statuari ado-

perati per la scultura in Italia (26

giugno 1823).

M. XXIX-, 1-11.

Balbo (Prospero).

Del metro sessagesimale, antica mi-

sura egizia , rinnovata in Piemonte.

Lezioni accademiche — Lezione prima

(19 ottobre 1823); Lezione seconda

(27 novembre 1823).

M. XXIX'% 13-27.

Randoni.

Osservazioni sulla prospettiva degli

antichi. Lezione (8 luglio e 27 no-

vembre 1823).

M. XXIX^ 28-38. 1 tav.

Vernazza.

Notizia d'un pittore a servizio della

corte di Savoja (11 aprile 1822).

M. XXIX^ 39-50.

Barucchi (Pietro Ignazio).

Sopra una medaglia greca in bronzo

di primo modulo delLimperatore An-

tonino Caracalla (12 febbraio 1824).

M. XXIX\ 51-54, 1 tav.

Gazzera (Costanzo).

Notizia di una sconosciuta edizione

piemontese delle Eroidi di Ovidio del

secolo XV (18 marzo 1824).

M. XXIX-, 55-69.

Peyron (Amedeo).

Saggio di studi sopra papiri, codici

cofti ed una stele trilingue del Regio

Museo Egiziano (27 maggio 1824).

M. XXIX-, 70-82.

Gazzera (Costanzo).

Applicazione delle dottrine del signor

Champollion minore ad alcuni monu-
menti geroglifici del Regio Museo Egizio

(6 maggio 1824).

M. XXIX-, 83-142, 12 tav.

S. Quintino (Giulio di).

Osservazioni intorno ad alcune iscri-

zioni antiche scoperte di recente fra

le ruine di Libarna, presso SeiTavalle,

nella valle della Scrivia (4 dicembre

1823).

M. XXIX-, 143-155, 2 tav.

S. Quintino (Giulio di).

Descrizione delle medaglie imperiali

alessandrine inedite del Regio Museo

Egiziano di Torino (26 giugno 1824).

M. XXIX-, 156-208, 1 tav.

Balbo (Prospero).

Lezioni accademiche intorno alla

storia della Università di Torino {Le-

zione prima, 30 novembre 1808).

M. XXIX^ 209-223.

Napione (Gianfrancesco Galeani-) di Coc-

conato.

Notizia di un manoscritto miniato

già appartenente a Francesco I Re di

Francia (17 aprile 1823).

M. XXIX-, 224-229.

S. Quintino (Giulio di).

Osservazioni intorno all'età, ed alla

persona rappresentata dal maggiore co-

losso del Reale Museo Egiziano di To-

rino (19 agosto 1824).

M. XXIX-, 230-254. 2 tav.

S. Quintino (Giulio di).

Interpretazione e confronto di una

bilingue iscrizione che sta sopra una

mummia egiziana nel Regio Museo di

Torino (19 agosto 1824).

M. XXIX-. 255-325. 3 tav.
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VOLUME XXX.

(1826).

Visita delle LL. MM. il Re e la

Regina del regno delle due Sicilie.

M. XXX', i-ii.

C'arena (Giacinto).

Notizia storica intorno ai lavori della

Classe di scienze fisiche e matematiche

nel corso dell'anno 1825.

M. XXX' iii-xviii.

Caren.\ (Giacinto).

Notizie biografiche del professore

abate Vassalli-Eandi , membro e se-

gretario perpetuo della Reale Acca-

demia delle Scienze di Torino , lette

neir adunanza del 4 di dicembre,

1825.

M. XXX'. xix-xu.

Rossi.

Osservazioni anatomico - patologiche

con espM-ienze sopra l'idrofobia e sopra

la rabbia (14 marzo 1824).

M. XXX', 1-34.

Bellingeri (Carolus Franciscus).

Experimenta in nervorum antagoni-

smum (22 februarii 1824).

M. XXX', 35-44.

MiCHELOTTi (Victor).

Note sur le plomb carbonate de la

mine de Monteponi dans la Sardaigne

(28 décembre 1823).

M. XXX'. 45-48.

PoLETTi (Geminiano).

Nuovo metodo per determinare le

radici immaginarie delle equazioni nu-

meriche. Memoria (14 dicembre 1823).

M. XXX', 49-80.

AVOGADRO.

Sur la densité des corps solides et

lifjuides comparée avec la grosseur de

leurs niolécules, et avec leurs nombres

affinitaires. Premier mémoire (7 mars

1824).

M. XXX'. 81-154.

Rossi (Franciscus).

De nonnullis monstruositatibus in

internishumani corporis partibus. Obser-

vationes (1 februarii 1824).

M. XXX', 155-170.

BONELLI.

Descrizione di sei nuove specie d'in-

setti dell'ordine dei lepidotteri diurni,

raccolte in Sardegna dal sig. cav. Al-

berto Della Marmora negli anni 1822
e 1823 (7 marzo 1824).

M. XX"', 171-188, 3 tav.

MiCHELOTTi (Vittorio) ed Antonio Giobert.

Osservazioni sopra qualche fenomeno

elettrico, che si manifesta pendente l'in-

fuocamento del platino spugnoso, pro-

dotto dal gas idrogeno (28 marzol824).

M. XXX'. 189-194.

Bidone (Georges).

Expériences sur la propagation du

remous (30 mai 1824).

M. XXX', 195-292, 2 tav.

Bellingeri (Carolus Franciscus).

Experimenta physiologica in medul-

lam spinalem (13 junii 1824).

M. XXX', 293-313.

Raymond (J. M.).

Des principaux systémes de notation

musicale usités ou proposés chez divers

peuples tant anciens que moderues (26

juin 1823).

M. XXX-, 1-154, 1 tav.

Napione (Gianfrancesco Galeani-) di Coc-

conato.

Della iscrizione e dei bassi rilievi

dell'arco di Susa. Memoria (17 aprile

1823).

M. XXXv. 155-160, 1 tav.

Napione (Gianfrancesco Galeani-) di Coc-

conato

Giunta alle Memorie pubblicate nei

volumi dell'Accademia delle Scienze di

Torino nell'anno siDCCCXi intorno al

Luogo di Plinio H. N. L. xxxv., cap.

10, in cui narra la contesa tra Apelle

e Protogene (18 marzo 1824).

M. XXX-. 161-164, 1 tav.
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Balbo (Prospero).

Del metro sessagesimale. Lezione

terza (2 dicembre 1824).

M. XXX-, 165-168.

Bidone et Plana.

Kapport de Messieurs Bidone et Plana

membres résidens de l'Académie Eoyale

des Sciences de Turin, priés, par Mon-

sieur le Président pei'pétuel de com-

parer avec le mètre l'ancienne coudée

trouvée à Memphis, existante au Musée

Royal Égyptien.

M. XXX-, 169-176.

Batta.

Di Abbone fondatore del monastero

novaliciense e del preteso suo patri-

ziato (16 dicembre 1824).

M. XXX-, 177-212, 1 tav.

Barucchi.

Osservazione sopra una moneta d'oro

di Odoacre Re d'Italia ( 1 luglio 1823).

M. XXX-, 213-220, 1 tav.

Ojiodei (cav.).

Delle spingarde. Memoria storica

(24 febbraio 1825).

M. XXX^ 221-232.

Omode-j

Delle Colubrine Memoria storica (19

maggio 1825).

M. XXX-, 233-257.

Hammer (Giuseppe).

Notizia di diciotto codici persiani

della Biblioteca della Regia Università

di Torino (3 giugno 1825).

M. XXX\ 258-261.

VOLUME XXXI.

(1827).

Carena (Giacinto).

Notizia storica intorno ai lavori della

Classe di Scienze matematiche e fisiche,

nel corso dell'anno 1826.

M. XXXI', xxxiii-Li.

AVOGADRO.

Sur la densité des corps solides et

liquides, comparée avec la grosseur de

leurs molécules, et avec leurs nombres

affinitaires. Deuxième memorie (2f) juin

1824).

M. XXXr, 1-94.

Rossi (Francois)

Deuxième essai sur les miasmes avec

la description d'un appareil docimia-

smique (13 juin 1824).

M. XXXr, 95-110, 1 tav.

Colla (Aloysius).

lUustrationes et icones rariorum

stirpium quae in ejus horto Ripulis flo-

rebant, anno 1824, addita ad Horfum
Ripuìcnsem. Appendix I (5 decem.

1824).

M. XXXI', 111-138, 7 tav.

LosANA (Matteo).

Osservazioni sopra la milza, e sopra

il suo uso in alcuni rettili ofidùini

(20 giugno 1824).

M. XXXI', 139-152, 1 tav.

Poletti (Geminiano).

Memoria sopra il movimento di un

corpo considerato come un punto, sia

respinto da un centro fisso, sia attratto

e respinto da due centri immobili

,

agendo la forza di ripulsione e quella

di attrazione nella ragione inversa

dei quadrati delle distanze (28 marzo

1824).

M. XXX', 153-188.

Re (doctor Joannes Franciscus).

Ad Floram Pedemontanam appendix

altera (20 junii 1824).

M. XXXr, 189-224.

ClSA DE GkÉSY.

Recherches sur la décompositiou des

fractions exponentielles en fractions

partielles à l' infini (24 avril 1825).

M. XXXr, 225-204.

BoKSON (Stefano).

Osservazioni intorno alle sostanze

minerali di cui sono formati i monu-
menti del Regio Museo Egizio . col-

I
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renumerazione delle medesime (18 di-

cembre 1825).

M. XXXV, 265-294.

Bellingeei (Carolus Franciscus).

In electricitatem sanguinis, urinae,

et bilis auimalium experimenta (8 ja-

nuarii 1826).

M. XXXV, 295-318, 1 tav.

Colla (Aloysius).

lUustrationes et icones rariorum stir-

pium quae in eius liorto Eii)iilis flo-

rebant, anno 1825, addita ad Hortum

Piipnlrntfcm. Appendix li (8 januarii

1826).

M. XXXP, 319-358, 9 tav.

Pl.\ka.

Note sur un mémoire de M.'^ de

Laplace, ayant pour titre Sur ìes deux

granJes iiì('(jalitcs (le JHj)itrr ci Sa-

turnc, imprimé dans le volume de la Con-

naissance des tems pour l'année 1829.

M. XXXI'. 359-374.

Pl.\^na.

Eemarque sur l'inégalité de Mercure

à longue période

M. XXXV, 375-376.

Plana.

Mémoire sur l'integration de l'équa-

tion linéaire

a)...gH-.„
"V/
'-à^A...

d" -y dy ,

-1-^7^+

^

dx
:X

dx" '

dans le cas particulier où le polynome

Z=i;" + A„_,2"-' + A„_,s"-'. . .

+ A,z + A,

renferme un nombre quelcouque de

racines égales (25 juin 1826)-

M. XXXr, 377-399.

Plana.

Ad<lition relative à la première partie

de récrit intitulé Note sur une mé-

moire etc. (4 février 182 7).

M. XXXI', 401-408.

PoLETTi (Geminiano).

Risoluzione generale di qualunque

problema indeterminato di secondo grado

a tre incognite. Memoria (23 luglio

1826).

M. XXXI', 409-449.

Barvcchi.

Osservazioni sopra un quinario d'oro

di Pertinace ed un chiodo di bronzo

trovati in Acqui (^ marzo 1826).

M. XXXI-, 1-8, 1 tav.

Peykon (Amedeus).

PapjTi graeci Regii ìlusei Aegyptii

Taurinensis editi atque illustrati (13

ianuarii 1825; 27 aprilis 1826).

M. XXXr-, 9-188, 1 tav.

Balbo (Prospero).

Del metro sessagesimale. Lezione IV

(28 aprile 1825).

M. XXXI-. 189-214.

Napione (Gianfrancesco Galeani-) di Coc-

conato.

Notizia ed illustrazione di una Carta

dell'anno mxxxvi, da cui risulta, che

Umberto I Progenitore della Real Casa

di Savoja era di sangue Regale (28

aprile 1825).

M. XXXI-, 215-242.

Napione (Gianfrancesco Galeani-) di Coc-

conato.

Interpretazione di un luogo del primo

Canto AQVi'Iìifcrno di Dante (13 gen-

naio 1825).

M. XXXP, 243-254.

VOLUME XXXII.

(1828).

Plana (J.).

Observations astronomiques faites en

1822, 1823, 1824, 1825 à l'obser-

vatoire royal de Turin précedées d'un

mémoire sur les réfractions astrono-

miques (juin 1828).

M. XXXII,CLXXviii-516; 2csn.
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VOLUME XXXlll.

(1829).

Carena (Giacinto).

Notizia storica dei Lavori della Classe

di Scienze fisiche e matematiche, negli

anni 1827, 1828.

M. XXXIII'. i-Li.

Carena (Giacinto).

Elogio storico dell'accademico dot-

tore Lodovico Bellardi (6 genn. 1828).

M. XXXIir. uii-Lxvin.

Losana (Mathaeus).

De animalculis microscopicis seu in-

fusoriis. — Sectio secmida — (2 aprilis

1826).

M. XXXIir, 1-48, 2 tav.

AVOGADRO.

Comparaison des observations de

M.' Dulong sur les pouvoirs réfringens

des corps gazeux avec les formules de

relation entre ces pouvoirs et les af-

finités pour le calorique déduites des

chaleurs spécifiques (26 nov. 1826).

M. XXXIII', 49-112.

Colla (Aloysius).

Illustrationes et icones rariorum stir-

pium quae in eius horto Ripulis flo-

rebant, anno 1826 addita ad Hortum

Ripulensem. Appendix III (10 dee.

1826).

M. XXXIir, 113-166, 12 tav.

Canti!.

Note sur une nouvelle mine de man-

ganése, (manganése carbonate violet

compact) trouvée dans la vallèe de

Lanzo, commune d'Ala (7 janv. 1827).

M. XXXIir, 167-173.

BORSON.

Notice sur quelques fossiles de la

Tarentaise en Savoye (27 mai 1827).

M. XXXIir, 174-182, 1 tav.

Lavini (Joseph).

Analyse de la cendre du Vésuve de

l'èruption de 1821 (1" avril 1827).

M. XXXIir, 183-198.

Bellingeri (Carolus Franciscus).

In electricitatem salivae, muci, et

puris simplicis, et contagiosi. Experi-

menta (6 januarii 1828).

M. XXXIII', 199-230.

Re (prof.).

Reliquiae Bellardianae (9 decembris

1827).

M. XXXIir. 231-236.

Avogadro.

Remarques sur la loi de la force

élastique de l'air par rapport à sa

densité dans le cas de compression sans

perte de calorique, et sur celle de la

chaleur spécifique de l'air par rapport

à la temperature et à la pression (6

janvier 1828).

M. XXXIir, 237-274.

ClSA DE GrÉSY.

Mémoire sur le problème de la per-

turbation des planètes (27 avril 1828).

M. XXXIir, 275-332.

Plana (J.).

Méthode élémentaire pour découvrir

et démontrer la possibilité des nouveaux

théorèmes sur la théorie des transcen-

dantes elliptiques publiés par Jlonsieur

Jacohi dans le numero 123 du journal

allemand intitulé Astronomische Na-
chrlcUcn (15 juin 1828).

M. XXXIir, 333-356.

ClSA DE GrÉSY.

Addition au mémoire sur le pro-

blème de la pertui'bation des planètes

(23 novembre 1828).

M. XXXIir, 357-392.

Peyron (Amedeo).

PapjTi graeci regii Musei Aegyptii

Taurinensis editi atque illustrati. —
Pars altera — (18 ianuarii et 15

martii 1827).

M. XXXIir, 1-80. 6 tav.
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ScLOPis (Federigo).

De' Longobardi in Italia. Lezioni.

— Lezione prinin — (8 febbraio

1827).

M. XXXIII-. 81-128.

Napione (Gianfrancesco Gale.\ni-) di Coc-

conato.

Del Kegale e della zecca in Italia

nei secoli x e xi (26 aprile 1827).

M. XXXIII-, 129-137.

Baricchi (Pietro).

Dei tripodi in generale ed in par-

ticolare di quello d'Industria (15 aprile

1827).

M. XXXIII-, 138-150, 1 tav.

Petron (Amedeo).

Illustrazione di due papiri greco-

egizi dell'imperiale R. Museo di Vienna

(20 dicembre 182 7).

M. XXXIII-, 151-192, 3 tav.

GAZZERA (Costanzo).

Iscrizione metrica vercellese (20 di-

cembre 1827).

M. XXXIIP, 193-218, 2 tav.

Napione (Gianfrancesco Galeani-) di Coc-

conato

Dissertazione seconda intorno al co-

dice De rmitatione Chrisii detto il

codice di Arona (16 giugno 1825).

M. XXXIII-, 219-274.

VOLUME XXXIV.

(1830).

Carena (Giacinto).

Notizia storica de" Lavori della Classe

di Scienze fisiche e matematiche, nel-

l'anno 1829.

M. XXXIV, v-xxvi.

Plana.

Iklémoire sur la partie du coefficient

de la grande inégalité de Jiipiter et

Satiirne qui dépend du carré de la

force perturbatrice.

M. XXXIV, 1-46.

Balbo (Prospero).

Saggi di aritmetica politica e di pub-

blica economia {Saggio terzo, quarto,

(pùnto) (1789, 1790, 1791).

M. XXXIV, 47-140.

Si aggiungono due lettere del Van-Swinden
all'autore.

La VINI.

Sur un sei doublé d'argent et de

fer (24 février 1828).

M. XXXIV, 141-145.

AVOGADKO.

Mémoire sur les pouvoirs neutra-

lisans des différens corps simplcs déduits

de leurs proportions en poids dans les

com])Osés neutres qui en sont formés

(7 décembre 1828).

M. XXXIV, 146-216.

Rossi (Francesco).

Osservazioni anatomiche e patologiche

sull'organo della vista, e sullo stra-

bismo con proposta di mezzi per cor-

reggere questo vizio (20 genu. 1828).

XXXIV, 217-228.

Bidone (Georges).

Expériences sur la forme et sur la

direction des veines et des courans

d'eau lancés par divcrses ouvertures

(4 janvier 1829).

M. XXXIV. 229-362, 5 tav.

Bidone (Georges).

Mémoire sur la détermhiation théo-

rique de la section contractée des veines

liquides (faisant suite au Mémoire pré-

cédent sur la forme des veines) (26

avi-il 1829).

M. XXXIV, 363-387.

ScLOPis (Federigo).

Rapporto fatto alla Calasse delle

Scienze morali, storiche e filologiche

della Reale Accademia delle Scienze,

in nome di una giunta composta degli

Accademici, S. E. conte Napione Vice-

Presidente, cavaliere Manno . e conte

Sclopis predetto, sullo scritto del signor

Intendente Francesco Lencisa intitolato :
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BeìVIwìustria della seta nei Begii

Stati (12 marzo 1829).

M. XXXIVN i-xii.

Petron (Amedeo).

Illustrazione d'una stele greca del

Regio Museo Egizio di Torino (19 e

22 gennaio 1829).

M. XXXIV-, 1-26, 1 tav.

(tazzera (Costanzo).

11 castello di Bodiiicomago diverso

dalla città d'Industria. Lezione (22

gennaio e 5 febbraio 1829).

M. XXX1V% 27-56.

ScLOPis (Federigo).

Considerazioni storiche intorno a

Tommaso I conte di Savoia con ag-

giunta di documenti inediti (27 marzo,

10 aprile e 22 maggio 1828).

M. XXXIV-, 57-98.

Lencisa (Francesco).

Discorso sopra l'industria delle sete

nei Regii Stati (12 marzo, 9 e 30
aprile 1829).

M. XXXIVS 99-152, 6 tab.

Vernazza (Giuseppe).

Considerazioni sopra la salvaguardia

di Talloires del 1397 (5 genn. 1814).

M. XXXIV-, 153-172.

Manno (Giuseppe).

Saggio suir indifferenza considerata

come dote naturale della maggior parte

degli uomini (5 febbr. el 2 marzo 1829).

M. XXXIV, 173-188.

VOLUME XXXV.

(1831).

Plana.

Note sur le calcul de la partie du

coéfficient de la grande inégalité de

Jupiter et Saturne ,
qui dépend du

carré de la force perturbatrice (12

avril 1829).

M. XXXV, 1-76.

PoLETTi (Geminiano).

Esposizione di un altro metodo per

determinare le radici immaginarie delle

equazioni numeriche iu supplimento a

quello inserito nel tomo xxx delle Me-

morie della R. Accademia di Torino

(24 febbraio 1828).

M. XXXV, 77-94.

Hilpebrandt (Francesco).

Esperimenti fatti allo scopo di ri-

trovare un metodo più opportuno per

conservare alcune prepai'azioni anato-

miche e patologiche e vantaggi otte-

nuti (11 dicembre 1828).

M. XXXV, 95-102.

Rolando (Luigi).

Della struttura degli emisferi cere-

brali (18 gennaio 1829).

M. XXXV, 103-146, 10 tav.

Colla (Aloysius).

Illustrationes et icones rariorum stii'-

pium quae in eius horto Ripulis flore-

bant annis 1827-28, addita ad i7or<2<»w

Ripulensem. Appendix IV (18 ja-

nuarii 1829).

M. XXXV, 147-204, 12 tav.

Re (Professor).

Ad Floram Pedemontanam. Appendix

tertia (15 martii 1829).

M. XXXV, 205-222.

Michelotti (Victor).

Sur la composition de l'or natif du

Piémont (10 mai 1829).

M. XXXV, 223-232.

Bonino (Jean-.Jacques).

Essai statistique sur la mortalité

dans les anciennes troupes de S. M. le

Roi de Sardaigne en temps de paix

redige d'après les observations inédites

recueillies par M.' le comte Morozzo

(24 mai 1829).

M. XXXV, 233-305.

Rolando (Luigi).

Del passaggio dei fluidi allo stato

di solidi organici ossia formazione dei
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tessuti vegetabili ed animali dei vasi

e del cuore (28 giugno 1829).

M. XXXV, 307-378, U tav.

CiSA DE Grésy (le clievalier).

Note sur quelques formules exposées

dans le ménioire sur le problème de

la perturbation des planètes publié dans

le voi. XXXIII (28 juiu 1829).

M. XXXV, 379-389.

Plana.

Addition à la note sur le calcul de

la partie du coefficient etc. (Voyez

pag. 1-76).

M. XXXV, 391-402.

Cazzerà (Costanzo).

Di un Decreto di patronato e clien-

tela della colonia Giulia Augusta Usellis

e di alcune altre anticliità della Sar-

degna. Lezione accademica (25 giugno

e 2 luglio 1829).

M. XXXV-, 1-100'''% 3 tav.

Napione (Gianfrancesco Galeaxi-) di Coc-

conato.

Considerazioni intorno alla ristau-

razione delle Scienze di Stato seguita

in Italia circa la mota del secolo xvi

(2 7 aprile e 14 dicembre 1820, 8

febbraio e 5 aprile 1827).

M. XXXV-, 101-1(J0.

La Mak.moka (Alberto).

Descrizione e spiegazione di tre ido-

letti di bronzo ritrovati in Sardegna

(14 gennaio 1880).

M. XXXV-, 161-190, 1 tav.

C.iREXA (Giacinto).

Pensieri sull'istinto tanto negli ani-

mali cbe nelPuomo (22 aprile 1830).

M. XXXV-, 191-200.

Baìì.le (cav. D. Lodovico).

Lezione intorno ad un diploma di de-

missione militare dell" Imperatore Nerva

ritrovato in Sardegna (6 genn. 1831).

M. XXXV, 201-216, 2 tav.

Gazzeka (Costanzo).

Notizia di alcuni nuovi diplomi im-

periali di congedo militare e ricerche

intorno al consolato di Tiberio Catio

Frontone (27 gennaio 1831).

M. XXXV-,' 217-260, 1 tav.

VOLUME XXXVI.

(1833).

Carena (Giaciuto).

Notizia storica intorno ai lavori della

Classe di Scienze fisiche e matematiche

dal 1830 a tutto il 1831.

M. XXXVl', i-xxv.

Colla (Luigi).

Elogio storico dell'accademico pro-

fessore Giovanni Battista Balbis.

M. XXXVP, xxvii-Liv.

SiSMONDA (Ange).

Essai géognostique dans les deux

vallées voisiues de Stura et de Vinay.

(17 février 1830).

M. XXXVI', 1-10.

La VINI.

Jlémoire sur deux nouveaux sels

doubles d'argent et de fer (21 mars

1830).

M. XXXVr, 11-32.

BORSON.

Mémoire sur quelques ossemens fos-

siles trouvés en Piémont (6 juin 1830).

M. XXXVr, 32-46, 5 tav.

Plana.

Mémoire sur le développement des

termes du cinquième ordre qui font

partie du coefficient de la grande iné-

galité de Jupiter et Sa turne (24 juin

1827).

M. XXXVI', 47-176, le. di

errata.

MoRis (Josephus).

lUustrationes rariorum sth-pium horti

botanici E. Uuiversitatis Taurinensis

(18 aprilis 1830).

M. XXXVr, 177-200, 6 tav.

Lavini.

Recherches chimiques sur les alté-

Accad. R. delle Sciente. 37
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rations de la bile extraite du cadavre

d'une femme qui était affectée de

manie (8 mai 1831).

M. XXXVI', 201-206.

Da Rio.

Quelques observations sur le gise-

ment des Ti-acliytes en general et du

Trachyte des Monts Eugauéens en par-

ticulier (12 juin 1831).

M. XXXVI', 207-214.

Avogadro.

Mémoire sur la force élastique de

la vapeur du mercure à diÉférentes

températures (12 et 26 juin, et 10

juillet 1831).

M. XXXVr, 215-285, 1 tav.

Gene.

Memoria per sei-vire alla storia na-

turale di una specie di Cecidomia che

rive sugli Iperici (29 gennaio 1832).

M. XXXVr, 287-294, 1 tav.

Cantù (G. Lorenzo).

Saggio cliimico - medico sulla pre-

senza simultanea del prussiato di feiTO,

e d'una materia zuccherina in una par-

ticolare varietà d'orina umana (27

dicembre 1831).

M. XXXVr, 295-301.

Gene (Giuseppe).

Osservazioni intorno alla Tiliguerta

Caliscertula di Getti [Lacerta tili-

guerta, G. M). (23 gennaio 1832).

M. XXXVr, 302-307.

Plana.

Addition au Mémoii'e sur le déve-

loppement des thermes etc.

M. XXXVr, 309-311.

Plana.

Suite de la note imprimée dans le

volume précédent (voyez page 402).

M. XXXVr, 312.

Manno (Giuseppe).

Della politica e delle lettere (18

novembre 1830; 6, 27 gennaio, 17

febbraio e 24 marzo 1831).

M. XXXVI-, 1-40.

Napione (conte Gianfrancesco Galeaxi-)

di Cocconato.

Notizia delle antiche biblioteche della

Eeal Casa di Savoia (9 febbraio e 13

aprile 1826).

M. XXXVr, 41-62.

CiBEARIO (Luigi).

Delle finanze della Monarcliia di

Savoia ne' secoli xiil e xml. — Bi-

scorsi quattro. — Discorso primo :

Della forma della Monarchia di Sa-

voia (2 e 23 giugno e 1 dicembre

1831).

M. XXXVP, 63-138.

S. Quintino (Giulio Corderò di).

Ricerche intorno ad alcune cose an-

tiche dissotterrate in Torino negli anni

1830 e 1831 (23 marzo 1832).

M. XXXVr, 139-156, 1 tav.

CiBRARIO (Luigi).

Delle finanze della Monarchia di

Savoia ne' secoli xiil e xml. — Di-

scorsi quattro. — Discorso secondo :

Delle entrate della Corona (2 e 23

giugno e 1 dicembre 1831).

M. XXXVr, 157-276.

VOLUME XXXVIl.

(1834).

Balbo (Prospero).

Adunanza generale onorata dalla

Maestà del Re il 31 di ottobre del

1833. — Discorso del Presidente.

M. XXXVIP, (xix-xxvi)'.

Carena (Giacinto).

Notizia storica intorno ai lavori della

Classe delle Scienze fisiche e matema-

tiche dal primo giorno del 1832 sino

all'ultimo del 1833.

M. XXXVir, (i-xxxiv)-.

Carena (Giacinto).

Notizie biografiche dell'accademico

cavaliere Giacomo Vichard di Sanreal

12 gennaio 1834).

M. XXXVir, (xxxv-xLm)\
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Carena (Giacinto).

Notizie biografiche dell'accademico

professore Stefano Borson (23 marzo

1834).

M. XXXVir, (XLV-Li\f

.

LosAKA (Mathieu).

Essai sur l'os hyoide de quelques

reptiles (29 janvier 1832).

M. XXXVir, 1-23, 1 tav.

Lavini.

Observations pliysiologiques et clii-

miques sur divers produits des vers à

soie (12 février 1832).

M. XXXVir, 24-40.

Colla (A.).

Plantae rariores in regionibus cbi-

lensibus a ci." M. D. Bertero nuper de-

tectae. — Fasciculus 1(10 iulii 1831).

— Fasciculus II (26 febr. 1832). —
Fasciculus III (6 ianuarii 1833).

M. XXXVIP, 41-«5, 20 tav.

Latini.

Esame fisico-chimico delle sostanze

trovate nell'interno d'alcune urne negli

scavi attorno a Torino nel 1830, 1831

(25 marzo 1832).

M. XXXVII', 86-92, 1 tav.

SiSMONDA (Ange).

Analyse d' une idocrase violette de

la vallèe d'Ala (27 mai 1832).

M. XXXVIP, 93-97.

MoRis (Joseph).

Plantae Chilenses novae minusve co-

gnitae (10 iulii 1831 ; 24 iunii 1832).

M. XXXVir, 98-109, 6 tav.

La Marmora (Albert de).

Détermination et description des dif-

férences d'age de Vaigìe Bonclli {falco

Bonelll Temninck planches colorie'es

n.° 288) (24 juin 1832).

M. XXXVir, 110-125, 2 tav.

Gene (Giuseppe).

Elogio storico di Franco Andrea

Bonelli accademico e professore tori-

nese (1 luglio 1832).

M. XXXVII', 126-151.

Bellingeki (Carlo Francesco).

fìlogio storico del professore Luigi

Rolando (23 dicembre 1832).

M. XXXVir, 153-193.

Gene (Joseph).

Observations sur ijuelques particu-

larités orgaui(iues du chamois et des

moutons (2 7 jauvier 1833).

M. XXXVir. 195-205).

Lavini.

Analisi chimica della farina di fro-

mento preceduta da qualche indagine

sopra il glutine e la sostanza amilacea

(24 febbraio 1833).

M. XXXVII', 207-221.

Capelli (Pietro).

Alcune riflessioni sul circolo- meri-

diano dell'osservatorio di Torino. Me-
mox'ia (10 marzo 1833).

M. XXXVir, 223-266.

Carena (Giacinto).

Notizie biografiche dell'accademico

conte Antonio Vagnone ( 24 febbraio

1833).

M. XXXVir, 267-273.

Gene (Giuseppe).

Descrizione di una singolare varietà

di pecora a coda adiposa e della fe-

mina del becco selvatico dell'alto Egitto

{Capra Nubiana, P. Cuv.) (28 aprile

1833).

M. XXXVII', 275-289, 3 tav.

Gene (Joseph).

Description de quelques espèces de

la coUection zoologique de Turin, in-

diquées par le prof. Bonelli conime

inédites ou mal connues (24 février

1833).

M. XXXVir, 291-305, 3 tav.

LosANA (Matteo).

Saggio sopra le formiche indigene

del Piemonte (14 luglio 1833j.

M. XXXVir, 307-333, 1 tav.

S. Quintino (Giulio di).

Descrizione delle medaglie dei Nómi

ossia delle antiche province e città

dell'Egitto che si conservano nel Regio

Museo di Torino (2 dicembre 1824).

M. XXXVIP, 1-20.

DlREAU DE LA MaLLE.

Examen des causes générales qui,

chez les Grecs et les Romains, dùrent

s'opposer au développement de la pò-
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pulation et en favoriser l'accroisse-

ment dans l'empire Persan (5 juillet

1822).

M. XXXVir. 21-46.

Gazzeea (Costanzo).

Discorsi intorno alle zecche e ad

alcune rare monete degli antichi Mar-

chesi di Ceva , d'Incisa e Del Carretto

(19 gennaio. 9 febbraio e 3 maggio

1832).

M. XXXVir. 47-122, fig.

Manno (Giuseppe).

Saggio di alcune espressioni figurate,

e maniere di dire vivaci della barbara

latinità (5 luglio 1832).

M. XXXVII-. 123-154.

ClBR.VRlO (Luigi).

Delle finanze della Monarchia di

Savoia ne' secoli xiil e xml. — Di-

scorsi quattro. — Discorso terzo : Del-

l'amministrazione del danaio pubblico

(10 gennaio 1831).

M. XXXVII-, 15.5-182.

VOLUME XXXVllI.

(1835).

Carena (Giacinto).

Notizia stoi'ica intorno ai lavoii della

Classe delle Scienze fisiche e matema-

tiche dal primo giorno del 1834 sino

a tutto aprile del 1835.

M. XXXVIIl', i-xxsiv, 1 tav.

SoBRERO (Carlo).

Sunto di alcune ricerche sulle so-

stanze minerali che accompagnano il

Manganese di San Marcello, provincia

di Aosta.

M. XXXVlir, xxiii-xxvi.

MoEis (Joseph).

Plantae novae aut minus cognitae.

M. XXXVIII', xxvi-xxxiv.

Colla (k.).

Plantae rariores in regionihus chi-

lensibus a clarissimo M. D. Bertero

nuper detectae. Fasciculus IV (14 iulii

1833). — Fasciculus V (8 dee. 1833).

M. XXXVIir, 1-42, 15 tav.

Colla (A.).

Plantae rariores in regionibus chi-

lensibus a clarissimo M. D. Bertero

nuper detectae. Fasciculus VI (24 au-

gusti 1834).

M. XXXVIII', 117-141, 12 tav.

MoRis (Joseph).

Plantae chilenses novae aut minus

cognitae. Fasciculus III (4 aug. 1833).

M. XXXVIII', 43-49, 2 tav.

La Marmora (Albert de).

Observations géologiques sur les deux

iles Baléares, Majorque et Minorque,

faites en décembre 1833, et janvier

1834 (23 mars 1834).

M. XXXVIII', 51-73, 1 tav.

SoLRERO (Charles).

Observations sur les méthodes suivies

dans les fonderies de bronze poui- l'ai-

tillerie et modifications qui y ont été

introduites. Nécessité de changer, cu

au moins de corriger la méthode d'ana-

lyse pour les bronzes, et moyens d'avoir

l'étain chimiqnement pur (10 févi'ier

1834).

M. XXXVIir, 7.5-91.

De-Michelis (Filippo).

Memoria intorno la natura mucosa

della membrana interna del sistema

vasale (6 aprile 1834).

M. XXXVIII', 93-110.

Lavini (professeur).

Essai cliimique sur le Byssus de la

Pinna nohilis (6 avril 1834).

M. XXXVIir, 111-115.

SiSMONPA (Angelo).

Osservazioni geologiche sulla valle

di Susa e sul Moncenisio (14 dicembre

1834).

M. XXXVIII', 143-UÌ3. 1 tav.

Savi (Gaetano).

Memoria (snWOriyaniiìii itiujornna.
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Origanum crcticum e Origanum sgrin-

cum.— Sopra una specie di Crhisfrus

— Sul Phaseoìiis Bicciardiatìus) (14

dicembre 1834).

M. XXXVIII'. 163-179, 3 tav.

Rossi (le chevalier).

Troisième essai sur les miasmes (4

janvier 1835).

M. XXXVIir. 181-187.

Savi (Pietro).

Osservazioni sugli organi sessuali del

genere Staprìia (18 gennaio 183-'>).

M. XXXVI ir. 189-208, 1 tav.

Plana (J.)

Mémoii'e siu- le mouvement d' un

pendale dans un milieu résistant (18

janvier 1835).

M. XXXVIir, 209-375.

Borghesi (Bartolomeo).

Dicliiarazioue d'una lapida Grute-

riana per cui si determina il tempo

della prefettura urbana di Pasifilo, e

l'età di Palladio Rutilio Tauro (13

febbraio 1834).

M. XXXVIII-. 1-57.

Are I ( Giannantonio)

.

Lapide fenicia di Nora in Sardegna

dicliiarata (14 marzo 1834).

M. XXXVIir-, 59-106, 1 tav.

La Marmora (Alberto).

sopra alcune monete fe-

nicie delle isole Baleari (12 giugno

1834).

M. XXXVIIIS 107-144, 2 tav.

O.MODEi (Francesco).

Dell'origine della polvere da guerra

e del primo uso delle artiglierie a fuoco.

Dissertazione (13 marzo 1834).

M. XXXVIII-, 145-224.

Gazzera (Costanzo).

Dichiarazione di un dittico conso-

lare inedito della chiesa cattedrale della

città di Aosta (26 giugno 1834).

M. XXXVIII-, 225-230, 1 tav.

Balbo (Cesare).

Dei titoli e della potenza dei Conti,

Duchi e Marchesi dell' Italia setten-

trionale e in particolare dei Conti di

Torino. Lezioni (28 febbraio 1833).

M. XXXVIII-, 241-291.

Cibrario (Luigi).

Dei conti d'Asti ne' secoli ix. x, xi.

Lettera al chiar." signor conte Cesare

Balbo (1 maggio 1834).

M. XXXVIII-, 293-300.

Manno (barone Giuseppe).

Della libertà dei giudizi storici sopra

i morti (1 maggio 1834).

M. XXXVIII-, 301-315.

ScLOPis (Federigo).

Della legislazione civile. Discorsi ( 1

3

febbraio e 13 marzo 1834).

M. XXXVIII-. 317-429.

VOLUME XXXIX.

(1836).

Carena (Giacinto).

Notizia storica intorno ai lavori della

Classe delle Scienze fisiche e matema-

tiche, dal giugno 1835 al giugno

1836.

M. XXXIX', i-xiv.

Colla (A.).

Plantae rariores in regionibus chi-

lensibus a clarissimo M. D. Bertero

nuper detectae et in lucem editae. Fa-

sciculus VII (29 novembris 1835).

M. XXXIX', 1-55. 24 tav.

AvOliADRO.

Nouvelles recherches sur le pouvoir

neutralisant de quelques corps simples

(13 décembrc 1835).

M. XXXIX', 57-154.

Botto.

Note sur une machine loco-motive,

mise en mouvement par l'électro-ma-

gnétisine (7 février 1836).

M. XXXIX', 155-160.

Gene (Joseph).

De quilmsdam iusectis Sardiniae novis
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aut minus cogiiitis ( 1 3 decembris

1835).

M. XXXIX', 161-199, 1 tav.

Lavini.

Mémoire sur une chaux sulfatée de

Piobesi et de Guarène conteuant du

sulfate magnésien (27 décemb. 1835).

M. XXXIX', 201-206.

Lavini.

Examen chimique de l'eau contenue

dans un puits de Guarène (17 avril

1830).

M. XXXIX', 207-210.

NoTAEis (J. de).

Mantissa muscorum ad floram pe-

demontanam (2 7 decemb. 1835).

M. XXXIX', 211-258.

SisMONDA (Angelo).

Osservazioni geognostiche e minera-

logiche intorno ad alcune valli delle

Alpi del Piemonte.

M.- XXXIX', 259-283, 1 tav.

Baille (Ludovico).

Notizia di un nuovo congedo mili-

tare dell'imperatoi'e Adriano ritrovato

in Sardegna (20 novembre 1834).

M. XXXIX\ 1-14, 2 tav.

Barucchi (F.).

Sopra una moneta greco-egizia ine-

dita del E. Museo d' antichità, attri-

buita a Cleopatra moglie di Tolomeo V.

Epifane (29 gennaio 1835).

M. XXXIX-, 15-81, 1 tav.

Arri (Joannes Antonius).

Observationes in quosdam Abbasi-

darum numos atque in alia monumenta

Arabico-Cufica (29 januarii 1835).

M. XXXIX-, 33-85, 3 tav.

Promis (Domenico Casimiro).

Monete ossidionali del Piemonte edite

ed inedite illustrate (12 decem. 1834).

M. XXXIX\ 87-107, 2 tav.

Omodei (Fr.).

Osservazioni intomo all'istoria de'

razzi (9 aprile e 4 giugno 1835).

M. XXXIX^ 109-137.

Cavedoxi (Celestino).

Osservazioni sul tipo rappresentante

gli orti di Alcinoo nelle monete di

Coreira e sue colonie, e sopra alquante

altre antiche monete gi-eche (11 di-

cembre 1834).

M. XXXIX% 139-156.

Vesme (Carlo Baudi di) e Si^ito Fos-

sati.

Vicende della proprietà in Italia

dalla caduta dell'Imperio Romano fino

allo stabilimento dei feudi (17 no-

vembre 1835).

M. XXX1X-. 157-446.

VOLUME XL.

(1838).

Carena (Giacinto).

Notizia storica intorno ai lavori della

Classe delle Scienze fisiche e matema-

tiche dal luglio del 1836 a tutto di-

cembre 1837.

M. XL', i-xxvii.

Lascaris di Ventimiglia.

Note sur les Blockhaus.

M. XL', viii-xvij , fi-ont. Ut.,

7 tav.

Bidone (Georges).

Kecherches expérimentales et tliéo-

riques siu" les contractions partielles des

veines d'eau et sm- l'écoulement par

des tuyaux additionnels intérieui's et

extérieurs (10 juillet 1831).

M. XL', 1-80, 1 tav.

Bidone (Georges).

Expériences sur la percussion des

veines d'eau (17 avril 1836).

M. XL', 81-190, 1 tav.

AvoGADRO (le chevalier).

Expériences sur quelqucs points

douteux relatifs à l'action capillaire

(10 juillet 1836).

M. XL', 191-280, 1 tav.
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NoTARis (Joseph de).

Specimen de Tortulis ifalicis (octoh.

1837).

M. XL', 281-325.

Balsamo (J.) et 1. de Notaris.

Pugillus muscorum Italiae novo-

rum vel minus cognitorum ( octob.

1836).

M. XL', 827-351.

Dukandi (Jacopo).

Saggio sulla lega lombarda e sulla

pace di Costanza.

M. XL\ 1-187.

Gingis-la-Saeraz (F. de).

Essai sur l' établissement des Bur-
gunden dans la Gaule et sur le partage

des terres entr"eux et les régnicoles

(30 mars 1837).

M. XL-, 189-293, 1 tay.

VOLUME I DELLA SECONDA SERIE.

(1839).

Gene (Giuseppe).

Notizia storica intorno ai lavori della

Classe delle Scienze fisiche e matema-

tiche nel corso dell'anno 1838.

M^, I\ XXXVII-LIX.

SiSMONDA (Angelo).

Osservazioni geologiche e mineralo-

giche sopra i monti posti tra la valle

di Aosta e quella di Susa in Piemonte

{23 aprile 1837).

M,, l', 1-42.

Gene (Joseph).

Uè quibusdam Insectis Sardiniae

novis aut minus cognitis. Fasciculus II

(21 ianuarii 1838).

M.,, I', 43-84, 2 tav.

SiSMONDA (Angelo).

Notizie intorno a due fossili trovati

nei colli di San Stefano Roero (10

luglio 1836).

M,, 1', 85-90, 1 tav.

Verant (Jean Baptiste).

Mémoire sur six nouvelles espèces

de Céphalopodes trouvées dans la Me-
diterranée à Nice (26 févr. 1837).

M,, 1', 91-98, 6 tav.

Vérany (J. B.).

Mémoire sur deux nouvelles espèces

de Céphalopodes trouvées dans l'Occan.

Mg, I', 99-101, 2 tav.

Bellingeri (Carlo Francesco).

Sulla struttura e posizione dogli or-

gani dell'udito e della vista nei prin-

cipali generi dei mammiferi. Riflessioni

fisiologiclie (18 giugno 1837).

M,, l\ 103-121.

Colla (Luigi).

Elogio storico dell'accademico dot-

tore Carlo Bertero (3 dicembre 1837
e 7 gennaio 1838).

M,>, l\ 123-141, 1 tav.

Bruno (Giovanni Domenico).

Illustrazione di un nuovo cetaceo

fossile (4 marzo 1838).

M^, I', 143-160, 2 tav.

BiLLiET (Alexis).

Observations thermométriques faites

à Saint-Jean de Maurienne de 1826
à 1838 (26 févr. 1838).

M,, I', 161-178.

Botto et Avogadro.

Mémoire sur les rapports entre le

pouvoir conducteur des liquides pour

les courans électriques et la décom-

positiou chimique qu'ds en éprouvent

(11 fóvi-. 1838).

M,, I', 179-217, 1 tav.

Porro (Carlo).

Studii su talune variazioni offerte

da molluschi fluviatili e terrestri a

conchiglia univalve (4 marzo 1838).

M.,, I', 219-255, 1 tav.

Gene (Joseph).

Synopsis reptilium Sardiniae indi-

genorum (18 martii 1838).

M.,, I'. 257-286, 5 tav.
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NoTAR)s (Joseph de).

Primitiae hepaticologiae Italicae (1

apr. 1838).

M.,, l\ 287-354, 1 tav.

Pagani (M.).

Mémoire sur l'équilibre des colonnes

(1 avril 1838).

M.,, l\ 355-371.

Griseri (Vincenzo).

Saggio sull'applicazione del carbone

animale per estrarre il principio amaro

del Camfpitcos e sull'azione del me-

desimo sul solfato di chinina e cinco-

nina (3 marzo 1839).

M.,, I', 373-379.

Napione (Gianfrancesco Galeani-) di Coc-

conato.

Osserrazioni intorno alla discesa ed

alla irruzione de' Cimbri in Italia (30

maggio 1823).

M,, L-, 1-22.

Sauli (Lodovico).

Rapporto della giunta incaricata di

esaminare lo scritto inviato al con-

corso del premio proposto dalla Classe

con suo programma del 29 maggio

1836 (11 gennaio 1838).

M,, F, 23-31.

PiNELLi (Alessandro),

Memorie ragguardanti alla storia

civile del Piemonte nel secolo xvii,

tratti da documenti editi ed inediti

(9 luglio 1835).

Mg, r-, 33-128.

Gazzera (Costanzo).

Congetture intorno ad una statuina

di bronzo del gabinetto particolare di

S. M. il Re Carlo Alberto (23 no-

vembre 1837).

Mj, F, 129-143, 1 tav.

ScLOPis (Federigo).

Documenti autentici che servono alla

storia della reggenza di Cristina di

Francia , Ducliessa di Savoia e de'

Principi Maurizio e Tommaso suoi co-

gnati tratti dalle scritture di Monsignor

Gasparo Cecchinelli, Vescovo di Mon-

tefiascone e Corneto, nunzio apostolico

alla corte di Torino negli anni 1641,

1642, 1643 e 1G44. Relazione (9

marzo 1837).

M,, I-, 145-163.

Promis (Carlo).

Dell'antica città di Luni e del suo

stato presente, memorie raccolte; ag-

giuntovi il corpo epigi'afico lunense (30

marzo 1837).

M, , F, 165-267.

Petron (Amedeo).

Origine dei tre illustri dialetti greci

paragonata con quella delFeloquio il-

lustre italiano (11 dicembre 1837).

M,, \\ 269-350.

Arri (Joannes Antonius).

De lingua Phoenicum (19 aprilis

1838).

M,, l-, 351-384, 1 tav.

CiBRARIO (Luigi).

Cronologia de' Principi di Savoia

rettificata (17 maggio 1838).

M.. . F. 385-400.

VOLUME II DELLA SECONDA SERIE.

(1840).

Gene (Giuseppe).

Notizia storica intorno ai lavori della

Classe delle Scienze fisiche e matema-

tiche nel corso dell'anno 1839.

M,, II', XLVII-I.III.

BiLLiET (Alexis).

Notice sur Ics tremblemens de terre

que Fon a éprouvé dans la province

de Maurienne depuis le 19 décembre

1838 jusqu'au 18 mars 1840.

Mg, II\ LX-LXX.

SlSMONBA (Angelo).

Osservazioni nmieralogiche e geolo-

giche per servire alla formazione della
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carta geologica del Piemonte (23 di-

cembre 1838).

M.^, II'. 1-40, 2 tay.

Gene (Giuseppe).

Descrizione di un nuovo falcone di

Sardegna (Falco Eìeonorae) (3 marzo

1839).

M,, l\\ 41-48, 2 tav.

Savi (Pietro).

OsseiTazioni sulla struttura ed esi-

stenza degli stomi in alcune piante,

scritte in forma di lettera al professore

cav. Giovanni Battista Amici (6 gen-

naio 1839).

M.,, ir, 49-57, 1 tav.

MoRis 'Joseph) et De Notaris (Joseph).

Florula Caprariae sive enumeratio

plantarum in insula Capraria vel sponte

nascentium vel ad utilitatem latius ex-

cultarum (17 febr. 1839).

M^, 11', 58-300. (3 tav.

MoRis (Joseph).

Stirpes Sardoae novae aut minus

notae.

JI,, II', 301-304.

Ménabrea (L. F.)

Calcul de la densité de la terre

(3 février 1839).

M,, II', 305-367.

Ménabrea (L. F.).

Mouvement d"uu pendule compose

lorsqu" on tient compte du rayon du

cylindre qui lui sert d'axe, de c'elui

du coussinet sur lequel il l'epose ainsi

que du frottement (jui s"y développe

(3 mars 1839).

Mg, II', 369-378, 1 tav.

Giulio (Charles Ignace).

Sur la détormination de la densité

moyenne de la terre déduite de l'ob-

servation du pendule faite à l'Hospice

du ilont-Cenis par M." Carlini en

septerabre 1821. Note (24 mai 1840).

M,, ir, 379-384, 1 tav.

Bonaparte (CarolusL. )MuxiniauiPrinceps.

Amphibia Europaea ad systema no-

strum vertebratorum ordinata.

M,, II', 385-456.

Botto (J.D.).

Observations microscopiques sur les

mouvements des globules végétaux su-

spendus dans un menstrue (5 juin 1840).

M.,, II', 457-471.

Manno (Giuseppe).

Della vita e delle opere di Giuseppe

Grassi, cenni storici.

Mg, II-, i-xiv.

CiBRARIO (Luigi).

Dei Governatori, dei Maestri e delle

Biblioteche de" Principi di Savoia fino

ad Emanuele Filiberto e d'una enci-

clopedia da questo principe incomin-

ciata. Jlemoria con documenti ( 1 8 apr.

1839).

M,, li-, 1-34.

Bigotti (Ercole).

Sull'uso delle milizie mercenarie in

Italia sino alla pace di Costanza. Cenni

storici (13 giugno 1839).

M,, IP, 35-60.

Vesme (Carolus Baudi a).

In difficiliora duo loca e fragmentis

codicis Theodosiani a Clossio repertis,

coniecturae criticae (13 giugno 1839).

M.,, II-, 61-91.

Provana (L. G.)

Sopra alcuni scrittori del monastero

benedettino di S. Michele della Chiusa

ne' secoli xl e xil e sul tempo della

fondazione del monastero. Dissertazione

(20 aprile 1837).

M,, IP, 93-128.

Pallavicini (Fabio).

Intorno ad alcuni passi del codice

arabo-siculo fatto pubblico da Monsi-

gnor Airoldi paragonati ad avvenimenti

accaduti nello Stato della Kepubblica

di Genova (21 dicembre 1837).

M.,, II-, 129-145.

Ricotti (Ercole).

Sulla milizia dei Comuni italiani nel

medio evo. Cenni storici ( 1 3 febb. 1840).

Mg, IP, 147-176.

Gazzera (Costanzo).

Narrazione storica contemporanea

delle avventure o delle imprese di una

flotta di crociati partita ilalle foci della

Schelda l'anno .mclxxxix, per la prim?.

volta pubblicata (2 aprile 1840).

M.,, IP, 177-207, 1 tav.

Accad. R. delle Sciente. 38
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VOLUME III DELLA SECONDA SERIE.

(1841).

Gene (Giuseppe).

Notizia storica intorno ai lavori della

Classe delle Scienze fisiche e matema-

tiche nel corso dell'anno 1840.

M,, llP, LV-LXXXIV.

SiSMONDA (Angelo).

Memoria sui terreni stratificati delle

Alpi (15 dicembre 1839).

Mg, Iir, 1-53, 1 tav.

De Notaris (Joseph).

Micromycetes italici uovi vel minus

cogniti (26 maii 1839).

M^, , ril\ 55-82, 6 tav.

Savi (Pietro).

Sopra la microscopica composizione

degli strobili di alcune conifere. Me-
moria (3 febbraio 1839).

M,, Iir, 83-92.

Bellardi (Luigi) e Michelotti (Giovanni).

Saggio orittogi'afico sulla classe dei

gasteropodi fossili dei terreni terziarii

del Piemonte (19 gennaio 1840).

Mj, Ill\ 93-174, 8 tav.

Giulio (Ch. Ign.).

Expériences sur la résistance des fers

forgés dont on fait le plus d'usage en

Piémont (5 juillet 1840).

M,, Iir, 175-223.

Beixakdi (L.).

Description des Cancellaires fossiles

des terrains tertiaires du Piémont (8

juin 1840).

M„, III', 225-264, 4 tav.

Lavini.

Analisi chimica esplorativa e pro-

poizionale di un meteorolite caduto nel

mese di luglio 1840 a C'ereseto nelle

vicinanze di Casale e Moncalvo (20

dicembre 1840).

M,, III', 265-273.

Giulio (Ch. Ign.).

Expériences sur la force et sur l"éla-

sticité des fils de fer (20 dèe. 1840).

M,, III', 275-434.

Peyron (Bernardino).

Papiri greci del Museo britannico

di Londra e della Biblioteca vaticana

tradotti ed illustrati (4 febbr. 1841).

M,, IIP, 1-112.

Carmignani (Giov.).

Cenni per un nuovo programma di

completo e sistematico insegnamento

del dii'itto (21 gennaio 1841).

M,, III-, 113-186.

Balbo (Cesare).

Sulla divisione e suddivisione della

storia dltalia. Cenni (1 aprile 1841).

M.„ III-. 187-197.

Aldini (Pier Vittorio).

Sul tipo primario delle antiche mo-

nete della Romana repubblica. Disser-

tazione (20 maggio 1841).

M.,, IH-, 199-208.

PE TITTI.

Del lavoro de' fanciulli nelle mani-

fatture. Dissertazione (20 magg. 1841).

M„, III-. 209-306.

VOLUME IV DELLA SECONDA SERIE.

(1842).

Gene (Giuseppe).

Notizia storica dei lavori della Classe

delle Scienze fisiche e matematiche nel

corso dell'anno 1841.

M.,, IV'. XLI-LIl.

Ménabréa (Louis Frédéric).

Discours sur la vie et les ouvrages

du chevalier Georges Bidone (12 dé-

cembre 1841).

M,, IV, LXl-LXXXIV.
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SiSMOXDA (Eugenio).

Monografia degli Echinidi fossili del

Piemonte (24 gennaio 1841).

M,, 1Y\ 1-52, 3 tav.

SiSMONDA (Angelo).

Osservazioni geologiclie sulle Alpi

marittime e sugli Apeiinini liguri (28

marzo 1841).

M.,, IV', 53-104, 2 tav.

Z.iNARDiNi (.Joannes).

Synopsis Algarum in mari Adria-

tico hucusque collectarum cui accedunt

monograpliia Siplionearum nec non ge-

nerales de Algarum vita et structura di-

squisitiones cum tabulis auctoris manu

ad vivum depictis (2 maii 1841).

Mj, W, 105-255, 8 tav.

De Visiani (Koberto).

Sopra la Gastonia palmata di W.
Eoxburgh proposta qual tipo di un

nuovo genere nella famiglia delle Ara-

liacee. llemoria (2 maggio 1841).

M,, IV', 257-266, 1 tav.

Lavini (Giuseppe).

Ricerche sopra una polvere depositata

da una neve di color rosso caduta nelle

vallate di Vegezzo, mandamento di Santa

Maria maggiore , prefettura di Domo-
dossola (23 maggio 1841).

M.,, IV', 207-272.

De Notakis (.J.).

Algologiae maris Ligustici specimen

(23 maii 1841).

M.,, IV', 273-315, 7 tav.

Abbene (Angelo) e Boksarelli (Pietro

Antonio).

Del gaz idrogeno antimoniato ; Aii ti-

moniuro d'idrogeno (11 luglio 1841).

M,, IV', 317-328.

Giulio (Ch. Ign.).

Sur la torsion des fils métalliques

et sur l'élasticité des ressorts en hélices

(11 juil. 1841).

M.,, IV', 329-383.

Sismonda (Eugenio).

Appendice alla monografia degli

Echinidi fossili del Piemonte (9 gen-

naio 1842).

M.3, IV', 385-395.

Gazzeka (Costanzo).

Memorie storiche dei Tizzoni conti

di Desana e notizia delle loro monete

(9 e 23 dicembre 1841).

M,, IV-, 1-246, 1 tab., 6 tav.

Aldini (Vittorio).

Intorno al tipo ordinario delle an-

tiche monete librali romane. Disser-

tazione (9 dicembre 1841).

M.,, IV-. 247-258.

VOLUME V DELLA SECONDA SERIE.

(1843).

Gexé (Giuseppe).

Notizia storica dei lavori della Classe

delle Scienze fisiche e matematiche nel

corso dell'anno 1842.

M.,, V, LIX-LXXI.

Meneghini (Joseph).

Monographia Nostochinearum itali-

carum addito specimine de Rivulariis

(8 aug. 1841).

M,, V, 1-143, 17 tav.

ViTTADiNi (Carolus).

Monographia Lycoperdineorum ( 8

aug. 1841).

M., , V, 14.^-237. 3 tav.

Botto (J. D.).

Expériences sur les rapports entre l'in-

duction électro-magnétique et l'action

électro-chimique suivies de considéra-

tions sur les macliines clectro-magné-

tiques (15 févr. 1842).

Mg, V, 239-261.

Baldassini (Francesco).

Sulla emissione di un liquido colo-

rante per parte dei molluschi e sulla

causa produttrice della simmetrica ed

uniforme sua distribuzione nella super-

ficie delle conchiglie. Considerazioni.

M.„ V. 263-281.
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Plana (J.).

Mémoire sur la chaleur des gaz

permanens (8 mai 1842).

Mj, V, 283-3(35.

Colla (Luigi).

Illustrazione della Portulaca Gil-

liesii corredata dell' analisi chimica

comparativa colla Portulaca Olcrncru

(13 marzo 1842).

M.^, V, 36 7-386, 1 tav.

Spinola (Massimiliano).

Dei Prioniti e dei coleotteri ad

essi più affini. Osservazioni (8 maggio

1842).

Mg, V, 387-417.

Sismonda (Angelo).

Osservazioni geologiche sui terreni

delle formazioni terziaria e cretacea in

Piemonte (12 giugno 1842).

M., , V\ 419-471, 1 tav.

Colla (L).

Observations sur la famille des Eu-

tacdcs, sur le genre Correa et formation

du nouveau genre Antorìmn.rclìia (8

mai 1842).

M.,, V, 473-503, 2 tav.

Bon-Compagni (Carlo).

Notizie sulla vita di Severino Boezio

e sulla storia de' suoi tempi (3 marzo

1842).

M,, V-, 1-37.

Fossati (Spiritus).

De ratioiie nummoruni, ponderum et

mensurarura in Galliis sub primae et

secundae stirpis l'egibus (3 mar. 1842).

M.,, V-. 39-159.

Spitalieri di Cessole (Giuseppe Anselmo

Ilarione).

Notizie sul monumento dei trofei

d'Augusto di Torbia e sulla via Giulia

Augusta (12 maggio 1842).

M.,, V-, 161-184, 1 tav.

S. Quintino (Giulio di).

Notizia ed osservazioni sopra alcune

monete battute in Pavia da Ardoino

marchese d'Ivrea e re d'Italia e dal-

l'avo di lui il re Berengario II (30

giugno 1842).

M^,, V-, 185-201, 1 tav.

S. Quintino (Giulio Corderò di).

Della parte dovuta agl'Italiani nello

studio delle monete battute nel corso

dei secoli xiii e xiv nelle province me-
ridionali dell'impei'o greco in Europa

col tipo dei denari tornesi. Lezione

(30 giugno 1842).

M,>, V-, 203-219.

VOLUME VI DELLA SECONDA SERIE.

(1844).

Gene (Giuseppe).

Notizia storica dei lavori della Classe

delle Scienze fisiche e matematiche nel

corso dell'anno 1843.

M^, VI', XLI-LI.

Plana (Jean).

Mémoire sur la découverte de la loi

du choc direct des corps dui's publiée

en 1667 par Alphonse Borelli et sur

les forinules générales du choc excen-

trique des corps durs ou élastiques

avec la solution de trois problèmes

concernant les oscillations des pendules

suivi d'un appendice où l'on expose la

théorie des oscillations et de l'équiU-

bre des barreaux aimantés (22 janvier

1843).

M,, VI'. 1-212, 1 tav.

SOLIER.

Essai sur les CoUaptérides de la tribù

des Molurites (8 mai 1842).

M,, VI', 213-339, 4 tav.

Sismonda (Eugenio).

Memoria geo-zoologica sugli Echi-

nidi fossili del contado di Nizza (22

gennaio 1843).

M.,. VI'. 341-411, 2 tav.
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De Notakis (J.).

Isias noTum orchideum genus ( 3

julii 1842).

il,, VI', 413-414, 1 tav.

Sauli (LodoTÌ(.'o).

Sulla condizione degli studi nella

monarchia di Savoia sino all'età di

Emanuele Filiberto. Lezioni (5 dicembre

1839: 5 gennaio 1843).

M.,. VI-, 1-212.

ClBKARIO (Luigi).

Della qualità e dell'uso degli schioppi

nell'anno 1347 con alcune notizie sulle

condizioni statistiche ed economiche delle

valli di Lanzo, d'Ala, di Lemie e dTs-

seglio nel secolo xiv. Memoria (20

aprile 1843).

M^, VI-, 213-230.

ClBK.^RIO (Luigi).

Della storia di Ginevra e di alcune

fonti poco note della medesima. Me-
moria (21 dicembre 1843).

M.,, VI', 231-239.

Gazzeka (Costanzo).

Esame di alcune carte antiche con-

cernenti ai piemontesi che agli sti-

pendi! del conte Amedeo IV furono

alla quinta crociata ( 2 1 dicembre

1843).

M.,, VI-. 241-259.

Eandi (Giovanni).

Sulle casse di risparmio stabilite

nei Regii Stati di terraferma, sui loro

risultamenti e sui modi di favorirne

l'incremento. Dissertazione.

M., , VI-, 261-313.

ProVANA (L. 6.).

Notizia di un inedito documento

dell" Archivio vescovile d' Ivrea del-

l'anno 1094 concernente ad una do-

nazione fatta alla chiesa di S.'^ Maria

della stessa città da Umberto figliuolo

di Amedeo (8 febbraio 1844).

M.,, VI-, 315-325.

VOLUME VII DELLA SECONDA SERIE.

(1845).

Gene (Giuseppe).

Notizia storica dei lavori della Classe

delle Scienze tìsiche e matematiche nel

coi'so dell'anno 1844.

M.,, VII', XLV-LXXIX.

De Notakis (Joseph).

Micromycetes italici novi vel minus

cogniti (12 junii 1842).

M,, VII', 1-30, 6 tav.

Despine.

Observations sus les grèles tombées

en 1840 dans les Etats de terreferme

de S. M. le Roi de Sardaigne d'après

les renseignemens recueillis par la Com-
mission supérieure de statistique (12

. février 1843).

M^„ VII', 31-69.

Plana (Jean).

Mémoire sur la distril)utioii de l'é-

lectricité à la surface de deux sphères

conductrices complètement isolées (10

mars 1844).

Mj, VII', 71-401.

Baeucchi (Francesco).

Discorsi critici sopra la cronologia

egizia (2 maggio 1844).

M,, VII-, 1-67.

Provana (L. G.).

Studi critici sovi'a la storia d'Italia ai

tempi del Re Ardoino (16 magg. 1843).

M,, VII-, 69-387, 393-398.

Peyron (Amedeo).

Parere della Giunta accademica in-

torno agli scritti inviati al concorso di

premio sul seguente quesito : « Quali

furono le cause per le quali la Re-

puljlica d'Atene andò da Pericle in

poi decadendo, sinché venne in potere

de' Romani ? e iiuale influenza ebbe

essa sul decadimento della Grecia e

particolarmente di Sparta? »

M.,, VII-, 389-392.
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VOLUME Vili DELLA SECONDA SERIE.

(1846).

Gene (Giuseppe).

Notizia storica dei lavori della Classe

delle Scienze fisiche e matematiche nel

corso dell'anno 1845.

M,, VIII\ XLV-Lxxxi, 2 tav.

Menabkea.

Kapporto sopra un nuovo sistema di

veicoli per le strade ferrate proposto

dal signor Ignazio Porro.

M.,, VIIP, XLV-LI.

Botto, Caeena e Avogadko.

Parere sulla Memoria del signor

Despine intitolata: Notice sur les

gréles tonihées en 1840 dans les

États de Terreferme de S. M. le

Boi de Sarda!gne,

Mg, VIII\ LXI-LXV.

Giulio, Menabrea e Promis (Carlo).

Parere intorno a una Memoria del

cap. Giovanni Cavalli intitolata: Mé-

nioires sur les nouvelles bouches à

feti se chargeant par la culasse etc.

Mg, Vlff, LXX-LXXVII.

De Notaris (Joseph).

Eepertorium Plorae Ligusticae (22

Jan. 1843).

Mg, VIII\ 1-90.

Ménabréa (L. F.).

Mémoire sur la sèrie de Lagi-ange

(30 juillet 1843).

M,, VIII\ 91-128.

AVOGADRO.

Mémoire sur les volumes atomiques

et sur leur relation avec le raiig que

les corps occupent dans la sèrie électro-

chimique (17 dèe. 1843).

Mg, Vili', 129-198.

Ménabréa (L. F.).

Mémoire sur les quadratures (21

avril 1844).

Mg, Vili', 195-233.

Sobrero (A.).

Sur la rèsine de V olivier et sur

l'olivile (7 janv. 1844).

M.,, Vili', 235-258.

Colla (Aloisius).

Gesneriae Zebrinae illustratio (7 jan.

1844).

M,, Vili', 259-264, 1 tav.

Sobrero (A.).

Faits pour servir à l'histoire de

l'action de l'acide nitrique sur les

corps organiques non azotès (9 février

1845).

M,, Vlir, 265-274.

Botto (J. D.).

Sur les lois de la chaleur dégagée

par le courant voltai'que et sur celles

qui règissent le dèveloppement de l'é-

lectricité dans la pile (9 fèvr. 1845).

Mg, Vlir, 27.5-292.

AvoGADRO (comte).

Mémoire sur les volumes atomiques

des corps composés (13 avril 1845).

M,, Vili', 293-532.

CiBRARIO (Luigi).

Notizie d'Ursicino Vescovo di Torino

nel secolo vi (3 gennaio 1845).

Mg, Vili-, 1-9, 1 tav.

S. Quintino (Giulio di).

Delle monete dell'imperatore Giu-

stiniano II. Lezioni (5 gennaio 1845).

M,, Vili-, 11-12 7.

Petron (Amedeus).

Legum Barbarorum fragmenta ine-

dita , et variantes lectiones ex codice

eporediensi (12 junii 1845).

M,, Vili-, 129-167.

Vesme (Carlo Baudi di).

Frammenti di orazioni panegiriche

di Magno Aurelio Cassiodoro Sena-

tore. Raccolti ed illustrati (1 luglio

1841).

M,, Vili-, 169-212.

Barucchi (Francesco).

Discorsi critici sopra la cronologia

egizia (13 giugno 1844).

M,„ Vili-, 213-295.
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VOLUME IX DELLA SECONDA SERIE.

(1848).

SiSMOND.i (Eugenio).

Notizia storica dei lavori della Classe

delle Scienze fisiche e matematiche nel

corso dell'anno 1846.

M.,, IX, LXIII-LXXXI.

SiSMONDA (Angelo).

Notizie e scliiarimeuti sulla costi-

tuzione delle Alpi piemontesi (19 gen-

naio 1845).

M,, IX, 1-123, 3 tav.

De Notaeis (Joseph).

Repertorium Florae Ligusticae. —
Pars II.

M,, IX, 12.5-529.

Bellardi (Luigi).

Monografia delle Pleurotome fossili

del Piemonte (1 giugno 1845).

M.,, IX, 531-650, 4 tav.

Bellingeri (C. F.).

Anatomia di una foca vitulina (29

marzo 1846).

M.,, IX, 651-663, 1 tav.

Plana (Jean).

Eecherches analytiques sur la dé-

couverte de la loi de la pesanteur des

planètes vers le soleil et sur la théorie

de leui" mouvement elliptique (20 juin

1847).

Mj, IX, 665-750.

Gene (Giuseppe).

Memoria per servire alla storia na-

turale degli Issodi (8 dicembre 1844).

M,, IX, 751-786.

C.\NTÙ (J. L.).

Note sur l'influence du carbone sur

la stabilite des iodures métalliques

lorsqu"ils se trouvent soumis à l'action

simultanee du calorique et du gaz

azote (20 juin 1847).

M.,, IX 737-789.

Cantù (J. L.)

Note sur la décomposition des io-

dures métalliques par le moyen du gaz

azote (20 juin 1847).

M,, IX, 791-794.

VOLUME X DELLA SECONDA SERIE.

(1849).

SiSMONDA (Eugenio).

Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe delle Scienze Fisiche e Mate-

matiche nel corso dell'anno 1847.

M.,, X', LI-LXIX.

SOBEERO (Ascanio).

Nota sullo zucchero fulminante.

Mo, X\ LIV-LVI.

BOGGIO.

Sunto di una Memoria sull'indora-

tura e argentatui'a galvanica.

M.,, X\ LXi-LXin.

SiSMONDA (Eugenio).

Descrizione dei pesci e dei crostacei

fossili nel Piemonte.

M,, X', 1-88, 3 tav.

Lavini (Giuseppe).

Ricerche chimiche sopra il principio

epispastico del Meloe paragonato a

quello della Cantaride officinale (Lytta

vrsicatoriu. F. (23 febbr. 1845).

M,, X', 89-97.

Selmi (F.).

Intorno alla solubilità dell' ammo-
niuro d'oro in varii cianuri : Espe-

rienze (27 aprile 1845).

M,, X', 99-110.

Ménabréa (Louis Frédéric).

Observations sur la véritable inter-

prétatiou de la sèrie de Lagrauge (13

dèe. 1846).

M.,, X', 111-161, 1 tab.
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De NoTARis (Giuseppe).

Monografia delle Escipule della flora

italica (28 giugno 1846).

M,,, X\ 163-169.

Peyrone (Dott. Michele).

Eicerche comparative sopra alcuni

isomeri del sai verde di Magnus (
3

gennaio 1847).

M,, X', 171-193.

SoBRERO (Ascanio).

Sopra alcuni nuovi composti fulmi-

nanti ottenuti col mezzo dell'azione

dell'acido nitrico sulle sostanze orga-

niche vegetali (21 febbraio 1847).

M,, X', 195-201.

Cor.i.A (Aloisius).

Achimeneae. Gosneriaceariim tribus

novae addito earumdem novo genere

(Salutiaea). (7 dee. 1845).

M,, X\ 203-216, 1 tav.

Colla (Aloisius).

Ad Gesneriaceas additiones cum novi

generis Lohoptcrac descriptione et icone

(29 nov. 1846).

M, , X', 217-223, 1 tav.

BellARDI (Luigi).

Monografia delle columbelle fossili

del Piemonte (31 genn. 1847).

M.>, X', 22.5-247, 1 tav.

Plana (Jean).

Recherches analytiques sur la dé-

couverte de la loi de la pesanteur des

planètes vers le soleil et sur la théo-

rie de leur mouvement elliptique (20

juin 1847) — seconde partie.

M,, \\ 249-332.

De Notar is (Joseph).

Micromycetes italici novi vel minus

cogniti (30 martii 1845).

M.,, X', 333-350, 4 tav.

De Notaris (Joseph).

Abrothallus novum lichenum genus

(15 junii 1845).

M,, XS 351-354, 1 tav.

De Notaris (G.).

Saggio di monografia del genere Bi-

acosia della famiglia de' Pirenomiceti

basidiospori (18 genn. 1846).

M,, X', 35.5-363.

De Notaris (Giuseppe).

Nuovi caratteri di alcuni generi della

tribù delle Parnifliacfc ed osservazioni

sulla classificazione dei licheni (4 lu-

glio 1847;.

M,, X', 365-389, 3 tav.

De Filippi (Filippo).

Sopra un nuovo genere {Haemen-
trria) di Anellidi della famiglia delle

sanguisughe, osservazioni (20 febbraio

1848).

M,, X', 391-402, 2 tav.

San Quintino (Giulio di).

Monete del X e dell 'XI secolo sco-

perte nei dintorni di Roma nel 1843.

M^, X-, 1-116, 1 e; 5 tav.

Peyron (Amedeus).

De loco geometrico in Platonis Me-
none commentatio (8 Jan. 1846).

M.„ X-, 117-122.

Gingins-la-Sarkaz (Frédéric de)

Documents pour servir à riiistoire

des comtes de Biandrate recueillis dans

les avchives du Vallais et précédés d'une

notice (17 dèe. 1846).

M.,, X-, 123-18 7.

S. Quintino (Giulio di).

Discorsi sopra argomenti spettanti a

monete coniate in Italia nei secoli xiv

e XVII (23 apr. 1846).

M,, X'-, 189-219.

Matile (G. a.).

Etudes sur la Gombette (11 mars

1847).

M,,, X"-, 221-281.

AvoGADRO DI Valdengo (ab. Gustavo).

Illustrazione di due carte vercellesi

inedite a conferma dell'origine italiana

e regia della Casa di Savoia (8 apr.

1847).

M.,, X-, 283-310.

Provana (L. G.).

Parere della Giunta accademica so-

pra la dissertazione del signor Barone

F. De Gingins-la-Sarraz intitolata:

liecliprches sur la donation fatte ati

monastère de. Fruttuaria par le Comic

Otlwn-Guiìlaume /^ 28 octohre 1010

(22 aprile 1847).

M.>, X'-. 311-320. 1 tav.
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Gingins-la-Saekaz (F. de).

Recherches sur la donation faite au

Monastèro de Fruttuaria par le Comte

Othon-Guillaiime le 28 octnbre 1019

(20 mai 1847).

M,, X-, 321-337.

S. Quintino (Giulio di).

Osservazioni critiche intorno all'o-

rigine ed antichità della moneta ve-

neziana (2 7 maggio 1847).

M„, X-, 339-391, 4 tav.

Peyron.

Parere della Giunta accademica in-

torno alla dissertazione stata prima del-

l' aprile 1846 inviata al concorso di

premio sul seguente quesito: Quali fu-

rono le cause 2>er ìe quali la Eepub-

hlica d'Atene andò da Pericle in poi

decadendo, sinché venne in potere dei

Romani? E qual influenza elle essa

sul decadimento della Grecia, e parti-

colarmen te di Sparta .?
( 2 8 magg. 1840).

M.,, X-. 393-395.

VOLUME XI DELLA SECONDA SERIE.

(1851).

SiSMONDA (Eugenio).

Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe delle Scienze Fisiche e Mate-

matiche nel corso dell"anno 1848.

m, , xp, sli-lxviii.

Selys de Longchamps.

Résumé géographique sur les Libel-

lules de L'Italie continentale et insu-

laire (17 die. 1848).

M,, XP, LIV-LXVIII.

SiSMONDA (Eugenio).

Notizie biografiche del professore

cavaliere Giuseppe Gene (28 novembre

1847).

M,, XP, 1-19.

Bellingeki (C. F.).

Del peso assoluto e relativo dei vi-

sceri negli animali vertebrati con de-

duzioni fisio-patologiche ( 10 maggio

1844).

Mj, XP, 21-182.

Botto (J. D.).

Note sur un nouveau système de

télégraphie électrique (17 dèe. 1848).

M., , XP, 183-186.

Giulio (Carlo Ignazio).

Di una proprietà meccanica del cir-

colo e di altre figure e dell'uso di

questa proprietà per la costruzione di

pendoli compensatori (17 die. 1848).

M.,, XP, 187-229, 3 tav.

I AVOGADKO.

;

3''""' Mémoù-e siu- les volumes ato-
'

miques. Détermination des nombres af-

j
finitaires des diS'érents corps élémen-

tah-es par la seule considération de

leur volume atomique et de celui de

leurs composés (25 févr. 1849).

M., , XP. 231-318.

Cavalli (Giovanni).

Cenno su una nuova artiglieria di

campagna (4 febbr. 1849).

M,, XP, 319-323.

Selmi (Francesco).

•Monografia sulla cristallizzabilità

della soluzione di solfato di soda. Me-
moria V (20 maggio 1849).

M., , XP, 325-543.

SoBRERO (A.) e Selmi (F.).

Intorno all'azione del cloro sui clo-

ruri metallici nelle soluzioni dei cloruri

alcalini. Memoria P (20 maggio 18 49).

M, , Xli, 345-355.

Bellardi (Luigi).

Monografia delle mitre fossili del

Piemonte (3 settembre 1848).

M.,, XP, 357-390, 2 tav.

Plana (Jean).

Note sur la proposition Lxxi du

premier livre des Principes de Newton

(6 janv. 1850).

M.,, XP, 391-406.

Accad. R. delle Scienze. 39
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SoBKERO (A.) e Selmi (F.).

Memoria intorno ai prodotti della

reciproca decomposizione degli acidi sol-

foroso e solfidrico (10 giugno 1849).

M,, Xl\ 407-412.

Plana (Jean).

Mémoire sur une nouvelle solution

algébrique de l'équation à deux ter-

mes x"— 1 1= ; n étant un nombre

premier (27 janv. 1850).

M,, XI', 413-468.

Cavalli (Giovanni).

Esperienze sulla forza di tiramento

dei cavalli e sulla direzione delle ti-

relle (20 maggio 1849).

M,, XI\ 469-473.

Scekero (A.).

Nota sull'olio essenziale di Verbena

tripìiylla (17 marzo 1850).

Mg, XI\ 475-477.

SoBRERo (Ascanio).

Nota intorno al cromato di chinina

(17 marzo 1850).

M,, XI', 479-482.

Albini (P. L.).

Dell'ordinamento giudiziario dei Ko-

mani sino a Costantino il Grande.

Cenni storici (30 nov. 1848).

M,, XP, 1-19.

Vesme (Carolus Baudi a).

In diploma militare imperatoris Gor-

diani Pii anni ab. u. e. dccccxcvi ,

post Ch. N. ccxLiii, Lugduni repertum

anno mdcclsxxi , Seguieri et aliorum

scripta et commentationes variae. —
Ex autographis descripsit, adnotationes,

propriam commentationem. et indicem

diplomatum militarium in hanc diem

cognitorum adiecit
(
prid. kal. dee.

1848).

Mg, XI-, 21-93, 2 tav.

Paravia (Pier-Alessandro).

Sul patriziato veneto dei Eeali di

Savoia e sulle relazioni tra Venezia e

Piemonte al tempo di Emanuele Fili-

berto. Discorso (19 aprile 1849).

M,, XI-, 95-129.

G.^^ZZERA (C).

Delle iscrizioni cristiane antiche del

Piemonte. Discorso (4, 25 febbr., 11

marzo, 2, 8, 22 aprile 1847).

Mg, XI^, 131-277, 8 tav.

Saluzzo (Cesare di).

Sopra un'antica iscrizione latina sco-

perta or son pochi anni nelle campa-

gne di Pollenzo, memoria (8 giugno

1849).

Mg, XI-, 279-286, 1 tav.

CiBRARIO (Luigi).

Notizie di Matilde di Savoia moglie

d'Alfonso Henriquez primo re di Por-

togallo (10 del 1850).

Mg, XI-, 287-292.

Cazzerà (Costanzo).

Appendice al discorso intomo alle

iscrizioni cristiane antiche del Pie-

monte (18 aprile 1850).

M,, XI-, 293-325.

VOLUME XII DELLA SEGOiNDA SERIE.

(1852).

SiSMONDA (Eugenio).

Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe delle Scienze fisiche e matema-

tiche nel corso degli anni 1849 e 1850.

Mg, XII', LV-CXXI.

Sella (Giuseppe).

Metodo comparativo per determinare

gli acidi , gli alcali, i sali ed i corpi

semplici nelle loro soluzioni ( 1 die. 1 8 5 )

.

Jf.,, XII', CVII-CXIX.

Delpoxte (G. B.).

Elogio storico di Luigi Colla ( 7

luglio 1850).

Mg, XII', 1-38.

AvoGADRO (le comte).

Quatrième mémoire sur les volume?

atomiques. Déterminatiou des volumes

atomiques des corps liquides à leur

temperature d'ébuUition; nombres af-

finitaires qui s'en déduisent pour quel-
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ques-uus des corps élémentaires (20

jiiin 1850).

M,. XII', 39-122.

De Notakis (G.).

Osservazioni sulla tribù delle Feì-

tigeree (14 aprile 1850).

M,, XIIS 123-139, 2 tav.

De Notaris (G.).

Osservazioni sul genere Sticta (14

aprile 1850).

M,, XII', 141-160, 1 tav.

Cavalli (G.).

Delle grossezze di metallo delle boc-

che a fuoco d'artiglieria (2 febbraio

1851).

M.,, XII', 161-173.

SiSMOXDA (Eugenio).

Osteografia di un mastodonte an-

gustidente . illustrato ( 1 2 gennaio

1851).

M,, Xir. 175-235, 6 tav.

Provana di Collegno (Giacinto).

Nota sui terreni dei contorni della

Spezia (23 febbraio 1851).

M.^, XII', 237-244.

Figari (A.) et De Notaris (J.).

Agrostographiae Aegyptiacae frag-

menta (6 aprilis 1851).

M,, XII', 245-262,

Selmi (Francesco) e Sobrero (Ascanio).

Sopra un nuovo sale di mercurio.

Memoria (8 giugno 1851).

M,, XII', 263-270.

SiSMONDA (Angelo).

Classificazione dei terreni stratificati

delle Alpi tra il Monte Bianco e la

contea di Nizza (18 maggio 1851).

Mg, XII', 271-338, 2 tav.

ScLOPis (Federigo),

Degli Stati generali e d'altre isti-

tuzioni politiche del Piemonte e della

Savoia. Saggio storico corredato di do-

cumenti (27 giugno 1850).

M,, XII-, 1-423.

VOLUME XIII DELLA SECONDA SERIE.

(1853).

SiSMONDA (Eugenio).

Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze .fisiche e matematiche

nel corso degli anni 1851 e 1852 (23

gennaio, 13 febbraio e 13 marzo 1853).

M,, Xlir, XLV-CXIX.

COLLOMB (E.).

Des causes perturbatrices dans le

mode de transport des blocs eiTatiques.

m.,, xiii', lxxxii-lxxxvii.

Berrvii.

Eelazione sopra un manoscritto del

signor Cesare Studiati intitolato : Mi-
scellanea di osservazioni zootomiche

(26 dicembre 1852).

M., , XIII', cxiii-cxix.

Plana (Jean).

Note sur l'éxpérience comniuniquée

par M.' Leon Foucault le 3 février

dernier à l'Académie des Sciences de

Paris (16 mars 1851).

M„, XIII', 1-18.

Spinola (Maximilien).

Compte rendu des hyménoptères iné-

dits pi'ovenants du voyage entomologique

de M.' Gìiilinni dans le Para en 1846

(15 dèe. 1850).

M.^, Xlir, 19-94.

De Notaris (Joseph).

Micromycetes Italici novi vel minus

cogniti (14 apr. et dee. 1850). —
(Decades sexta, septima et octava).

M,, Xlll', 95-126, 4 tav.

De Filippi (F.).

Notizia sopra una nuova specie di

iena (2 febbraio 1851).

M,, XIII', 127-132, 1 tav.

Figari (A.) e De Notaris (G.).

Nuovi materiali per l'algologia del

Mar Rosso raccolti e censiti (6 aprile

1851).

Mg, XIII'. 133-169, 1 tav.

AVOGADRO.

Mémoii'es sur les conséquences qu'on
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peut déduire des expériences de M/
Kegnault sur la loi de compressibilité

des gaz (22 juin 1851).

M,, XIII', 171-241.

Signorile (Giuseppe).

Nuove ricerche sulle calci idrauliche

(22 giugno 1851).

Mg, Xlir, 243-26G.

Cima (A.).

Sulla evaporazione e la trasudazione

dei liquidi attraverso le membi'ane ani-

mali (31 luglio 1851).

Mg, XIII', 2(37-288.

Bancalari (A. M.).

Delle capacità degli atomi composti.

Nota (13 luglio 1851).

Mg, XIII', 289-297.

Giulio (Ch. Ign.).

Recherches expérimentales sur la ré-

sistance de l'air au mouvement des

pendules (11 janvier 1852).

M,, XIII', 299-357.

GirLio (C. I.).

Sulla intensità del lume. Teoremi

proposti (1 febbraio 1852).

M,, XIII', 359-370.

De Natale (Giuseppe).

Ricerche anatomiche sullo Scinco

variegato in rapporto ai principali tipi

d'organizzazione dei rettili (11 gen-

naio 1852).

Mg, XIII', 371-436, 2 tav.

San Quintino (Giulio di).

Ossei-vazioni critiche sopra alcuni

particolari delle storie del Piemonte e

della Liguria nei secoli xi e xii cor-

redate di molte ])rove autentiche per

la maggior parte finora non mai pub-

blicate (22 marzo, 19 aprile, 24 maggio

e 20 dicembre 1849).

M,, XIII-, 1-240.

San Quintino (Giulio di).

Osservazioni critiche sopra alcuni

particolari delle storie del Piemonte e

della Liguria nei secoli xi e xii cor-

redate di molte prove autentiche per

la maggior parte finora non mai pub-

blicate. — Degli antichi marchesi del

Vasto in Fiewonte. — Lezione (30

giugno 1851).

Mg. XIII-, 241-306.

San Quintino (GiuUo di).

Alcune considerazioni intorno ai primi

Marchesi di Saluzzo (4 die. 1851).

M.„ XIII-, 307-338.

VOLUME XIV DELLA SECONDA SERIE.

(1854).

SiSMONDA (Eugenio).

Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e matematiche

nel corso dell'anno 1853 (19 marzo

e 7 maggio 1854).

Mg, XIV', LVii-cxxx.

Tavole di osservazioni barometriche fatte

contemporaneamente nella prima quin-

dicina di settembre 1851 , a mezzo-

giorno, all'osservatorio meteorologico

della R. Università di Genova e alla

specola della Reale Accademia delle

Scienze di Torino, all'oggetto di de-

terminare la vera altezza della specola

dell'Accademia delle Scienze di Torino

dal livello del mare.

M», XIV. LXVI-LXVIII.

ZUMSTEIN.

Précis des observations physiques

faites sur la deuxième pointe des deus

plus élevées du Mont-Rosa le \" aoùt

1820 et 3 aoùt 1821.

M., , XIV', LXIX-LXXI.

Stato della temperatura del fiume Po

e della fontana del Castello Reale

del Valentino in gi-adi Eéaumur (1842

e 1844).

Mg, XIV. Lxxii.

Rossi (Celestino).

De la refoute du fer cru dans Ics

fours à réverbère pour la fabrication

des bouches-à-feu (Estratto).

M., . XIV, cix-cxxi, 1 tav.
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Plana (Jean).

Mémoire sur la théorie de l'action

moléculaire appliquée à l'équilibre cles

fluides et à la pression qu'ils exercent

contre les surfaces plaues ou courbes

(21 dèe. 1851).

M,. XIY>, 1-129.

Ghiliani (Vittore).

Materiali per servire alla compila-

zione della fauna entomologica italiana,

ossia elenco delle specie di lepidotteri

riconosciute esistenti negli Stati Sardi

(11 gennaio 1852).

Mj, XIV, 131-247.

Gennari (Patritius).

Centuria plantarum repertoiio florae

ligusticae addendarum (18 apr. 1852).

M.,, XIV\ 249-273.

KiCHELMY (Prospero).

Notizia di alcuni lavori ed esperienze

sugli stramazzi incompleti, eseguite allo

stabilimento idi-aulico della Kegia Uni-

versità di Torino (16 maggio 1852).

M,, XV1\ 275-315.

Figari (A.) et De Notaris (J.).

Agrostograpliiae Aegyptiacae frag-

menta. - Pars II. — (2G dee. 1852).

M.,. XlV, 317-391, 12 tav.

Delponte (J. B.).

Stirpium exoticarum rariorum vel

forte uovarum pugillus (2(J dee. 1852).

M,, XIV. 393-411, 10 tav.

Cazzerà (Costanzo).

Del ponderano e delle antiche lapidi

eporediesi. Discorso (13 maggio 1852).

M,, XIF-, 1-70, 7 tav.

San Quintino (Giulio di).

Dell' instituzione dei Marchesati di

Saluzzo e di Busca nel dodicesimo se-

colo per opera dei signori Del A'asto.

Lezione (22 aprile 1852).

M,, XIV-, 71-100.

La Maemijra (Alberto).

Sopra alcune antichità Sarde rica-

vate da un manoscritto del xv secolo.

Memoria (2 gennaio 1851 e 17 giugno

1852).

M^, XIV-. 101-252, 7 tav.

ScLOPis (Federigo).

Delle relazioni politiche tra la di-

nastia di Savoia ed il governo britan-

nico (1240-1815). Ricerche storiche

con aggiunta di documenti inediti (27

gennaio 1853).

M,. XIV-. 253-383.

VOLUME XV DELLA SECONDA SERIE.

(1855).

Sismonda (Eugenio).

Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e matematiche

nel corso dell'anno 1854 (8 luglio 1855).

M., , XV' Lxi-cxxvi.

Plana.

Nota su una memoria di J. C. Adams
intitolata: On the seculur variution of

the Moons memi motion.

Mj, XV', cxxiii-cxxvi.

Plana (Jean).

Mémoire sur la connexion existante

entro la hauteur de l'atmosplière et

la loi du décroissement de sa tempe-

rature (29 mai 1853).

M,, XV, 1-61.

Schlagintweit (Adolphe et Hermann).

Observations sur la hauteur du Mont-

Rose et des points principaux de ses

envirous (3 avril 1853).

M,, XV, 63-87, 2 tav.

Stuiuati (Cesare).

Miscellanea di osservazioni zooto-

miche (3 aprile 1853).

M,, XV, 89-116. 2 tav.

RiCHELMY (Prospero).

Sul moto dei li()uidi nei vasi co-

municanti, ricerciie teoriche e speri-

mentali (24 aprile 1853).

M.,. XV. 117-169. 1 tav.

Bellardi (Luigi).

Catalogo ragionato dei fossili num-



310 PARTE SECONDA

niolitici d'Egitto della raccolta del

Regio Museo mineralogico di Torino

(15 maggio 1853).

M,, XV', 171-203, 3 tav.

Ménabréa (Louis Frédéric).

Études sur la théorie des vibrations

(12 juin 1853).

M,, Xyi 205-329.

De Fjlipfi (Ph.).

Mémoire pour servir à l'iiistoire

génétique des trématodes (28 mai

1854).

M.,, XV'. 331-358, 2 tav.

Targioni Tozzetti (Adolfo).

Saggio di studi intorno al guscio

dei semi (7 maggio 1854).

M,, XV', 359-443, 4 tav.

RiCHELMY (Prosper).

Note sur la stabilite de l'équilibre

des corps flottans (28 janvier 1855).

M,. XV', 445-452.

Callery (J. M.).

Le Li Ki ou Mémorial des rites

traduit pour la première fois du cbinois

et accompagno de notes, de commen-

taires, et du texte originai (IG dèe.

1852 et 3 janvier 1853).

M», XT-, i-xxxii, 1-98 {perii

testo chinese).

San Quintino (Giulio di).

Degli antichi Marchesi di Busca.

Lezione (30 giugno 1853).

Mg, XV^, 199-303.

Vesme (di).

Eapporto della Giunta Accademica

intorno alla pergamena sarda conte-

nente un ritmo storico del fine del

settimo secolo (27 gennaio 1853).

M,, XV^, 305-314, 1 tav.

Martini (Pietro).

Studi storici sulla Sardegna (27 del

1853).

M,, XV-, 315-346, 1 tab.

VOLUME XVI DELLA SECONDA SERIE.

(1857).

Sismonda (Eugenio).

Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze Fisiche e Matema-

tiche della R. Accademia della Scienze

nell'anno 1855 (21 dicembre 1858).

M.J, XVI', LXi-xcviii.

Knox (L. P).

Catalogne des plantes qui naissent

spontanément dans l'isle de Saint-

Thomas.

M, , XVI', LXXVII-LXXXIX.

Plana (Jean).

Mémoire sur la formation de 1 e-

quation du qua trtènie degré, et celle

du sixième degré , desquelles dépend

la solution littérale de l'équation ge-

nerale du cinqtiième degré, suivant la

méthode proposée par Lagrange en

1771.

M.,, XVI', 1-5G.

Plana (Jean).

Mémoire sur la distribution de l'é-

lectricité à la surface intérieure et

sphérique d'une spbère creuse de me-
tal et à la surface d'une autre sphère

conductrice électrisée que Fon tient

isolée dans sa cavité (28 avril 1854).

M.„ XVr, 57-95.

Pl.ìna (Je.\n).

Démonstration nouvelle de l'équa-

tion.

(D{t+x.]/~'\)+(^[t-x.y'^)

+ rt"[y(^+ 2a;)-9(<-2;r)]4-«"'[?(i

+ 3a;) + ffi(<— 3a;)]+ etc.

donnée par Lagrange pour exprimer la

valeur réelle de la somme de deux

quantités imaginaires, en supposant con-

nues les valeurs réelles de e; ( /
)

par

le moyen d'une courbc.

M.,, XVI', 97-105.
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San Eoberto (Paolo di).

Del moto de' proietti ne" mezzi re-

sistenti (16 luglio 1854).

Mj, XVI'. 107-209.

De Notaris (J.).

Jungermannicarum americauarura pu-

gillus (17 dee. 1854).

M,, XVI', 211-238, 4 tav.

Clementi (Joseph).

Sertulum orientale seu l'ecensio plan-

tarum in Olympo Bitlijaiico, in Agi'o

Byzantino et Hellenico nonnullisque

aliis orientis regionibus, annis 1849-

1850 coUectaram (11 junii 1854).

M.,. XVI', 239-338, 8 tav.

Tkiqui (Eugenius).

Anthicini insulae Cypri et SjTiae

(15 aprilis 1855).

M,, XVI' 339-371, 1 tav.

Ménabréa (L. F.).

Lois générales de divers ordres de

phénomènes dont l'analyse dépend d e-

quations linéaires aux différences par-

tielles tels que ceux des vibrations et

de la propagation de la chaleur ( 1

5

avril 1855).

M,, XVI', 373-417.

De Filippi (Dr. Ph.).

Deuxième mémoire poiu' servir à l'hi-

stoire génétique des trématodes ( 15

avril 1855).

M,, XVr, 419-442, 2 tav.

SiSMONDA (Eugène).

Note sur le terrain nummulitique

supérieur du Dego . de Carcare etc. .

dans l'Apennin ligurien ( 15 avi'il

1855 ).

M.„ XVI', 443-455.

De Nótaris (Josephus).

Micromycetes italici uovi vel minus

cogniti (16 dee. 1855).

M,, XVI', 457-471. 3 tav.

Bertini (G. M.).

Considerazioni sulla dottrina di So-

crate (21 die. 1854).

Mj, XVI-, 1-35.

Capellina (Domenico).

Sulle dottrine dell'antica scuola pi-

tagorica contenute nei versi d'oro (7

febbr. 1856).

M,, XVr-, 37-109.

Mallet (Édouard).

Documens genevois inédits pour la

genealogie bistorique de la ilaison Sou-

veraiue de Savoie depuis le deuxième

siècle jusqu' au quinzième ( 6 mars

1856 ).

M.,, XVr-, 111-143.

Capellina (Domenico).

Osservazioni intorno all'inno omerico

ad Apolline (5 giugno 1856).

M,, XVI-, 145-163.

VOLUME XVII DELLA SECONDA SERIE.

(1858).

SiSMONDA (Eugenio).

Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze Fisiche e Matema-

tiche della E. Accademia delle Scienze

negli anni 1856-57 (20 die. 1857).

M.,, XVII', lxi-clxv.

Rossi (Celestino).

Sunto della Memoria : De la f'a-

hricafion des raiìs en gAiéral et plus

specialeivent pnr les nsines à fer du

Piémont ave.c l'emploi de nos lignites.

M,. XVII', Lxxi-cxvi. 2 tav.

Plana.

Note sur la formation probable de

la multitude des Astero'ides qui, entre

Mars et .Jupiter, circulent autour du

Soleil.

M.,. XVII', cxix-cxxiii.

Bellotti (Cristoforo).

Kettificazioni alle specie finora note

di Ciprinodonti europei.

M,, XVir, ci.ix-CLXi.

Cavalli (Giovanni).

Memoria su varii perfezionamenti
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militari che comprende alcuni cenni sui

cannoni caricantisi dalla culatta e sui

cannoni rigati per Tartiglieria da for-

tezza, d'assedio, campale e di mare

,

e dissertazioni relative ai mezzi di ac-

crescere la mobilità dell'artiglieria, e

di semplificare l'amministrazione ed il

can'eggio tutto, e sul conseguente au-

mento della potenza degli eserciti di

terra e delle armate di mare (25 marzo

1855).

M„, XVIP. 1-100, 9 tav.

Plana (Jean).

Mémoire sur l'application du prin-

cipe de l'equilibro magnétique:

à la détermination du mouve-

ment qu'une plaque horizontale de

cuivre, tournant uniformément sur elle-

mème, imprime par róaction :

ou à une aiguille aimantée, as-

sujettie à lui demeurer parallèle :

ou à une aiguille d" inclinaison

mobile dans un pian vertical fixe.

M,, XVII\ 101-197.

De Visia^i (Koberto) e Massalongo (A-

bramo).

Flora dei terreni terziarii di Novale

nel Vicentino descritta (20 magg.l 855).

M,, XVir, 199-243. 13 tav.

KiCHELMT (Prosper).

Métbodes pour transformer et sim-

plifier des fonctions algébriques ou

transcendantes déduites de diÉférents

procédés d' interpolation ( 29 avril

1855 ).

M,, XVIP, 245-288.

Sella (Quintino).

Studii sulla mineralogia sarda ( 8

luglio 1855).

Mg, XVII', 289-33G. 8 tav.

Sella (Quintino).

Sulle forme cristalline di alcuni sali

di platino e del boro adamantino (21

dicembre 1856, 4 gennaio 1857).

M.,, XVII', 337-368, 2 tav.

Gastaldi (B.).

Nuove ricerche sovra la terminazione

del nervo olfattorio (29 giugno 1856).

M.^, XVII', 369-372, 1 tav.

Baglietto (Francesco).

Enumerazione dei licheni di Liguria

(13 gennaio 1856).

M,, XVir, 373-444, 1 tav.

Galletti (Maurizio).

Applicazione del ferro cianuro di

potassio alla determinazione della quan-

tità di rame contenuta ne" suoi mine-

rali mediante il saggio a volumi. ]\Ie-

moria (18 genn. 1857).

M,, XVII', 445-452.

Gennari (Patritius).

Plantarum ligusticarum centuria in

repertorio florae ligusticae addenda (1

martii 1857).

M,, XVII', 453-474.

Botto (G. D.).

Cenni biografici sulla vita e sulle

opere del conte Amedeo Avogadro (14

giugno 185 7).

M,, XVII'. 475-491.

Sella (Quintino).

Sulle forme cristalline del boro ada-

mantino. Seconda Memoria (14 giugno

1857).

M.3, XVir, 493-544. 2 tav.

Gazzera (Costanzo).

Aggiunte e correzioni al capo primo

delle iscrizioni cristiane antiche del

Piemonte concernente ai primi vescovi

della città d'Alba (26 giugno 1856).

M,,, XVir-, 1-22.

Petron (Amedeo).

La Laconia considerata- nelle classi

e nel numero de' suoi abitanti ( 5

marzo 1857).

M,, XVII-, 23-68.

Ricotti (Ercole).

Degli scritti di Emanuele Filiberto

Duca di Savoia. Cenni (16 e 30 apr.,

14 magg. 1857).

Mg, XVir-, 09-164.

ScLOPis (Frédéric).

Recherches historiques et critiqaes

sur l'esprit des lois de Montesquieu

(30 avril, 14 et 25 juin 1857).

M^, XVII-, 165-271.
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VOLUME XVIII DELLA SECONDA SERIE.

(1859).

SiSMONDA (Eugenio).

Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze Fisiche e Matema-

tiche della R. Accademia delle Scienze

nell'anno 1858 (6 febbr. 1859).

M.,, XVIII', Li-Lxxv, 1 tav.

Plana.

Note sur la théoric de la lumière

polarisée

M,, XVIII', LXii.

Plana (Jean).

Mémoire sur l'équation séculaire du

moyen mouvement de la lune (1 juiu

1856).

M,, XVIII', 1-59.

Plana (Jean).

Recherches historiques sur la pre-

mière explication de l'équation sécu-

laire du moyen mouvement de la lune

d'après le principe de la gravitation

universelle (7 dèe. 1856).

Mj, XVIir, 61-138.

Gennari (Patritius).

Criptogamae vasculares Ligusticae

seu equisetacearum , marsileacearum

(isoctearum), lycopodiacearum ac fili-

cum in agro ligustico hucusque dete-

ctarum SjTiopsis; huc accedunt notae

quaedam botanico-geogi-aphicae , sth-

piumque italicariim, praeter ligusticas,

enumeratio (16 nov. 1856).

M,, XVIII', 139-186.

De FiLiiTi (F.) e Verany (G. B.).

Sopra alcuni pesci nuovi o poco noti

del Mediterraneo. Nota ( 20 aprilo

1856).

M,, XVI ir, 187-199, 1 tav.

De Filippi (Ph.).

Troisième mémoire pour servir à

l'histoire génétique des Trématodcs ( 1 9

avril 1857).

M,, XVIII', 201-232, 3 tav.

Strobel (Pélégrin).

Essai d'uno distribution orographico-

géographique des mollusques terrestres

dans la Lombardie (18 janv. 1857).

M,, XVIÌI', 233-280, 2 tav.

Dorna (Alessandro).

Memoria sulle pressioni sopportate

dai punti d'appoggio di un sistema

equilibrato ed in istato prossimo al

moto (1 febbr. 1857).

M,, XVIII', 281-318.

Plana (Jean).

Mémoire siu- un rapprochement nou-
veau entre la théorie moderne de la

propagation ìinéaire du son, dans un
tuyau cylindrique horizontal d'une lon-

gueur indéfinie. et la théorie des ^jm/-

sìons, exposée par Newton dans les

deux propositions XLVii et xlix du
second livre des Principrs

( 20 dèe.

1857).

M,, XVIir, 319-400.

Plana (Jean).

Mémoire sur le mouvement conique,

à doublé courbtcrc, d'un pondule sim-

ple, dans le vide, abstractioii faite de

la rotation diurne de la Terre ( 20
dèe. 1857)

M,, XVIII', 401-436.

De Notaris (Joseph).

Musei napoani sivc muscorum ad
flumen Napo in Columbia a dar"'" Oscu-

lati lectorum recensio (31 maii 1857).

M,, XVIII', 437-455, 7 tav.

De Notakis (G.).

Appunti per un nuovo censimento

delle Epatiche italiane ('.) genn. 1858).

M,, XVIII', 457-498, 5 tav.

Plana (Jean).

Note sur les pagcs 68, 69 et 75

du second volume dos Opuscula Ana-
lythica d'Euler public en 1785.

M,, XVIII', 499-502.

Plana (Jean)

Mémoire sur Ics formules propres à

Accad. R. delle Scienie.
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déterminer la parallaxe annusile des

étoiles simples, ou optuiiiement douhles

(12 nov 1858).

M,, XVIII\ 503-518.

SlSMONDA (Eugène).

Prodrome d'une flore tertiaire du

Piémont (29 mai 1559).

M,, XVIII', 519-547, 4 tav.

Albini (Pietro)

Del principio supremo del diritto

(14 del 1854).

M,, XVIIl-, 1-18.

Capellina (Domenico).

Considerazioni intorno alla comme-

dia greca di mezzo. Dissertazione prima

(25 febbraio 1858).

Mg, XVIII-, 19-5G..

Gazzeka (Costanzo).

Disquisizioni bibliograficbe intorno

ad un'edizione fiorentina del secolo xv

e di alcune altre stampe di quel secolo

(15 aprile 1858).

M,, XVIIl-, 57-72.

Peykon (Amedeo).

Dei Governi federativi della Grecia

(18 marzo al 10 giugno 1858).

M,, XVIIl-, 73-152.

Bektini (Giovanni Maria).

Schiarimenti alla filosofia cartesiana

(G giugno 1858).

M,, XVIIF, 153-171.

Plana (Jean).

Note sur le procès de Galilée (9

novembre 1858).

M,, XVIIP, 173-184.

Albini (Pietro Luigi).

Delle dottrine filosofiche sul diritto

di Antonio Genovesi. Memoria (7 apr.

1859).

M,, XVIII^ 185-225.

VOLUME XIX DELLA SECONDA SERIE.

(1861).

SlSMONDA (Eugenio).

Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e matematiche

della Beale Accademia delle Scienze

nell'anno 1859 (23 dicembre 1860).

M., , XIX', LXi-cxxviii, 1 tav.,

1 tab.

'

Plana.

Note sur un passage de la Préface

à la seconde édition des Principia

mathematica de Newton composée en

1713 par Roger Còtes (16 janvier

1859).

M,, XIX', LXIV-LXVII.

De Filippi.

Tre nuove specie di Asterie del Me-

diterraneo. — Nuova specie di Pesci

d'acqua dolce del Piemonte (6 feb-

braio 1859).

M., , XIX', LXIX-LXXI.

Plana.

Cenni biografici intorno a Giacinto

Carena (13 marzo 1859).

M, , XIX', LXXI-LXXVIII.

De Filippi.

Nota sulla formazione delle j)ia-

sfrelle vitelline (27 marzo 1859).

Mg, XIX', LXXXI-LXXXIV.

Menabrea.

Nota sopra un nuovo sistema di mac-

chine motrici ad aria calda ( 4 die. 1 8 5 9 )

.

M., , XIX', xcii-xciv.

Caligny (Anatole de).

Notice historique et critique sur

les machines à compression d' air du

Mont-Cenis.

M., , XIX', xcv-cxxviii.

Plana (Jean).

Mémoire sur la célèbre expérience

de Newton contre la possibilité de

l'achromatisme par la réfraction de la

lumière à travers deux substances dif-

férentes (7 mars 1858).

M,, XIX', 1-18.

Gastaldi (Bartolomeo).

Cenni sui vertebrati fossili del Pie-

monte (6 febbraio 1858).

M.,, XIX', 19-84, 10 tav.
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CoRNALiA (prof. Emilio) e Panceki (dottor

Paolo).

Osservazioni zoologiche ed anatomiche

sopra un nuovo genere di Isopodi se-

dentarii {Gyge branchialis) (21 marzo

1858).

M,, XIXS 85-118, 2 tav.

Levi Montefioee (iug. Giorgio).

Sopra una nuova lega cristallizzata

di nichelio e ferro (11 aprile 1858).

M,, XIX\ 119-123.

Plana (Jean).

Mémoire sur l'observation de 1' E-

clipse partielle du Soleil du 15 mars

1858 faite à TObservatoire Koyal de

Turin (11 mars 1858).

M,, XIXS 125-132.

KiCHELMY (Prosper).

Note sur un passage du mémoire de

Biiloììe sur la percussion des veines

d'eau (30 mars 1856).

M,, XIX\ 133-142.

Cavalli (Giovanni).

Memoria sul delineamento equili-

brato degli archi in muratura e in

armatiu-a (ti giugno 1858).

M,, XIX\ 143-200, 3 csn. e

6 tav.

Bellardi (Luigi).

Saggio di ditterologia messicana (13

marzo 1859).

M.,, X1X\ 201-277, 2 tav.

DrcHASSAiSG (P.) et Michelotti (l.).

Mémoire sur les coralliaires des An-

tilles (27 mars 1859).

M,, XLXS 279-365, 10 tav.

Capellini (Giovanni).

Cenni geologici sul giacimento delle

ligniti della bassa Val di Magra (5

febbraio 1860).

Mg, XIXS 367-398, 4 tav.

Plana (Jean).

Sur la théorie de la lune. Lettres

à M." John W. Lubbock (25 novembre

1860).

M,, XIX', 399-424.

SoBRERO (Ascanio).

Intorno allo espurgamento della seta.

Memoria (5 febbraio 1860).

M.,, XIX', 425-432.

Plana (Jean).

Note sur un cas particulier du mou-
vement elliptique (25 novembre 1860).

M., , XIX', 433-446.

Plana (Jean).

Note sur les coefficicnts théoriques,

déterminés par Tohic Maycr relati-

vement aux deux inégalités Lunaires

en longitude, ayant pour argument

{2E—2g-irCìv)nt,
(2E—2g— c'nì)nt.

M,, XIX', 447-451.

SiSMONDA (Eugenio).

Appendice alla descrizione dei pesci

e dei crostacei fossili nel Piemonte (29

marzo 1857).

M,, XIX', 453-474, 1 tav.

Ricotti (Ercole).

Eelazione intorno al manoscritto in-

viato al concorso di premio sul tema

proposto dalla Classe con suo Pro-

gi-amma del 24 giugno 1858: Descri-

vere la condizione degli studi storici

in Italia dalia pace d'Aquisgrana

del 1748 al 1848.

M,, XIX-, vii-x.

ScLOPis (Federigo).

Storia della legislazione negli Stati

del Ee di Sardegna dal 1814 al 1847

(30 giugno 1859).

M,, XIX-, 1-105.

Cari'tti (Domenico).

Relazioni sulla corte di Spagna del-

l'abate Doria del Maro e del conte

Lascaris di Castellar ministri di Savoia.

Pubblicate (23 febbraio 1860).

Mg, XIX-, 107-211.

ClBRAEIO (Luigi).

Jacopo Valperga di Masino, triste

episodio del secolo xv con due appen-

dici sulla genealogia d'alcuno famiglie

nobili del Piemonte e della Savoia (8

marzo 1860).

M,, XIX-, 213-289.

Langlois (Victor).

Mémoire sur les relations de la Ré-

publique de Génes avec le Royaumo

chrétien de la Petitc-Arménie pendant

les xiii et XIV siècles (10 mai 1860).

M.,, XIX-, 291-307.
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VOLUME XX DELLA SECONDA SERIE.

(1863).

SiSMONDA (Eugenio).

Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e mateinaticlie

della Eeale Accademia delle Scienze

negli anni 1860-61 (19 genn. 1862).

Mg, XXi, LXYii-ci.xxxTii, 23 tab.

e 1 tav.

De Gaspaeis (Annibale).

Relazioni intorno alla scoperta del

nuovo pianeta Ausonia.

Mg, XX\ xcv-cii.

Eossi (Celestino).

Sunto di una Memoria intolata : Rr-

cherches sur Ics quantités de chaìeur

qui soni effectivemrnt prodidtes datis

le foyer par la combustion des com-

hustibles minéraux en nature, houilles

et Ugnites, sur la grille des fours à

réchauffer pour la fahrication et le

travail du fer.

Mg, XX', cxiii-CLXii.

Plana.

Due lettere a proposito del lavoro

(di Poisson) intitolato : Extrait d'un

Mémoire sur la propagation du mou-
venient dans les fluides e'iasiiques.

Mg, XX\ CLXIV-CLXIX.

MOLESCHOTT.

Dell'influenza del midollo allungato

e del midollo spinale sulla frequenza

del polso (10 novembre 1861).

M, , XX\ CLXXI-CLXXVI.

Plana (Jean).

Mémoire sur le mouvement du centi-e

de gravite d'un corps solide lance vers

la Terre entre les centres de la Lune

et de la Terre, supposés fixes immé-

diatement après l'impulsion (26 juin

1859).

Mg, XX', 1-86.

Plana (.Jean).

Eéflexions sur la préface d'un Mé-
moire de Lagrange intitulé: Solution

d'un prohlcme d'arithmétique, publié

dans le tome IV des Miscellanea Tau-
rinensia (18 décembre 18.59).

Mg, XX\ 87-108.

Plana (.Jean).

Addition bistorique à la préface d'un

Mémoire de Lagrange, publié dans le

Tome rV des Miscellanea Taarinensia

(18 décembre 1859).

Mg, XX', 109-11 l.

Plana (Jean).

Mémoire sur la tbéorie des nombres

(20 novembre 1859).

Mg, XX', 113-150.

Plana (Jean).

Réflexions sur les objections sou-

levées par Arago contre la priorité de

Galilée pour la doublé decouverte des

taches solaires noires, et de la rotation

uniforme du globe du Soleil (15 mars

1860).

Mg, XX', 151-187.

Plana (Jean).

Mémoire sur la tbéorie des trascen-

dantes elliptiques (24 juin 1860).

Mg, XX', 189-294.

Gastaldi (Bartolomeo).

Frammenti di geologia del Piemonte.

— Sugli elementi che compongono i

conglomerati mioceni del Piemonte (10

maggio 1860).

Mg, XX'. 295-342.

Oehl (E.).

Sulla presenza di elementi contrat-

tili nelle maggiori corde tendinee delle

valvole mitrali umane ( 20 maggio

1860).

Mg, XX', 343-353, 1 tav.

Sella (Quintino).

Sulle forme cristalline di alcuni sali

derivati dall'ammoniaca (17 giugno

1860 e 20 gennaio 1861).

Mg, XX', 355-421, 5 tav.

Plana (Jean).

Note sur l'origine de la fonction W



INDICI PER VOLIMI 317

défiilie au commencement du premier

,^ du Mémoire: Sur la Thc'orie des

Transcendantfs EUiptiques (24 juin

1860).

M,, XX', 423-427.

Savi (Pietro).

Sul Biophytum sensitivum D. C.

Osservazioni (20 maggio 1860).

Jl.,, XX', 429-438, 2 tav.

Orcurti (Pier Camillo).

Discorso sulla storia dell'ermeneutica

egizia accompagnato da una interpre-

tazione ragionata di alcuni monumenti

(5 gennaio 1860).

M,, XX^ 1-43, 3 tav.

Carutti (Domenico).

Il discorso sopra l'acquisto di Milano

di Monsignor Claudio di Seyssel arci-

vescovo di Torino pubblicato ed an-

notato (21 marzo 1861).

M,, XX^ 45-68.

Fa ERETTI (Ariodante).

Dei nomi personali presso i popoli

dell'Italia antica (14 febbraio 1801).

M.,, XX-, 69-86.

Stano (Giovanni).

Illustrazione di una base votiva di

bronzo con iscrizione trilingue latina,

greca e fenicia trovata in Pauli Gerrei

nell'isola della Sardegna (12 dicembre

1861).

M,, XX2, 87-102, 2 tav.

Peyron (Amedeo).

Appendice indirizzata all'autore del-

l'illustrazione precedente.

M,, XX-', 103-114.

Cavedoxi (Celestino).

Dichiarazione di alcune monete im-

periali di Sicione nell'Acaia (6 marzo

1862).

M,, XX-, 115-121.

GoKRESio (Gaspare).

Notizia dei lavori e della vita let-

teraria del cav. ab. Costanzo Cazzerà

già socio <> segretario della Classe di

Scienze murali , storiche e filologiche

della Keale Accademia delle Scienze

di Torino (10 aprile 1862).

M,, XX^ 123-140.

C.4KIITTI (Domenico).

Della neutralità della Savoia nel

1703. — Narrazione e documenti (26

giugno 1862).

M.,, XX% 141-181.

VOLUME XXI DELLA SECONDA SERIE.

(1864).

SoBRERO (Ascanio).

Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e matematiche

della Keale Accademia delle Scienze

nell'anno 1862 (20 novembre 1864).

Mg, XXI', LXI-LXXXII.

BoNELLi (Gaetano).

Nota sulla forza motrice dell'elet-

tricità (5 gennaio 1862).

M., , XXI', Lxiii-i.xv.

De Filippi.

Nota sopra il Triton alpcstris (5

gennaio 1862).

Mg, XXI', LXV-LXVI.

Perazzi (Costantino).

Sul concentramento della Calcopirite

nel giacimento di Pirottina Nichelifera

di Miggiaudone , e sulla paragenesi dei

minerali cristallizzati che vi si trovano

(19 gennaio 1862).'

M., , XXI', LXVII-LXX.

De Filippi.

Descrizione di un nuovo genere di

Acaridi parassiti (2 febbraio 1862).

M,, XXI', LX.xii.

Ménabréa (Louis Frédéric).

Note sur l'efi'et du choc de l'eau

dans les conduits (7 mars 1858).

M,, XXI', 1-10.

Plana (Jean).

Mémoire sur l'integration des équa-

tions différentiellos relatives au mou-
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vement des Comètes , établies suivant

rhypothèse de la force repulsive définie

par M/ Faye, et, suivant l'hyiJotlièse

d'un milieu résistant dans l'espace (1"^

dèe. 1861).

M., XXP, 11-28.

Bruno (Giuseppe).

Circa alcuni casi di integrazione del-

l'equazione lineare, sì differenziale or-

dinaria , che a differenze parziali , a

coefì&cienti variabili, d'ordine qualunque.

Studi (3 giugno 1860).

M,, XXl\ 29-102.

Bellardi (Luigi).

Saggio di ditterologia messicana. —
Parte 11 (17 febbraio 1861).

Mg, XXr, 103-225, 3 tav.

Schiaparelli (G. V.).

Sulla trasformazione geometrica delle

figure ed in particolare sulla trasfor-

mazione iperbolica (7 febbraio 1861).

M,, XXr, 227-319, 5 tav.

Plana (Jean).

Mémoire sur un état hypotbétique

des Surfaces de Nivean dans les Né-

huJosités qui entourent le noyau des

Comètes, suppose solide et sphérique

(23 février 1862).

Mg, XXP, 321-357.

Canestrini (Giovanni).

Sopra alcuni pesci poco noti o nuovi

del Mediterraneo. Nota (13mar. 1862).

M,, XXr, 359-367, 2 tav.

Oehl (E.).

Sulla parziale ed innata occlusione

dell'appendice vermiforme nell'uomo

(26 maggio 1861),

M,, XXJi, 369-375, 1 tav.

De NoTAKis (G.).

Osservazioni su alcune specie di aire

italiane (2 febbraio 1862).

M,, XXr, 377-382, 1 tav.

NicoLucci (G.).

Di un antico cranio fenicio rinvenuto

nella necropoli di Tbarros in Sardegna.

Memoria (27 aprile 18G2).

M,, XXI', 383-398, 3 tav.

Segtenza (Giuseppe).

Disquisizioni paleontologiche intorno

ai corallarii fossili delle rocce terziarie

del distretto di Messina ( 1 6 marzo

1862).

M,, XXr, 399-560, 15 tav.

Albini.

Kelazione della Giunta composta di

S. E. il conte Sclopis, S. E. il conte

Cibrario e del cav. Albini relatore

,

incaricata di esaminare il meiito delle

Memorie presentate al concorso aperto

dalla Reale Accademia delle Scienze

di Torino (Classe (ielle Scienze morali,

storiche e filologiche) per l'anno 1861.

M,, XXF, v-xix.

Promis (Carlo).

Le antichità di Aosta (27 maggio

1858 e 20 marzo 1862).

M-, XXP, 1-209, U tav.

Peyron (Amedeo).

Illustrazione di una greca iscrizione

trovata in Taormina (29 genu. 1863).

M,, XXI-, 211-217.

Sclopis (Federigo).

Della vita e de' lavori scientifici del

conte Alberto Fen-ero Della Marmora.

Discorso pronunziato il 23 die. 1863.

M.,, XXF, 219-224.

VOLUME XXII DELLA SECONDA SERIE.

(1865).

Sclopis (Federigo).

Della vita di Giovanni Plana. Di-

scorso letto alla Classe di Scienze fisiche

e matematiche della Reale Accademia

delle Scienze di Torino nella seduta del

31 gennaio 1864.

M„, XXll', LI-LXIII

SoBRERo (Ascanio).

Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e mate-

matiche della Reale Accademia delle

Scienze nell'anno 1863 (21 gennaio

1866).

Mo , XXll', Lxvii-cxix.
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Genocchi.

Relazione sul merito, e sunto di una

Memoria del sig. F. Lefort intitolata:

Détermination numcrique des inte-

grales définies, au moyen desquelles

on exprime ìes termes ge'neraux du

dr'veloppement des coordonnées d'une

pìancte dans son monvcnient elìiptique

(4 gennaio 1863).

M., , XXn\ LXIX-LXXIII.

MOLESCHOTT.

Suirazione riflessa che l'eccitamento

del pneumogastrico spiega sul cuore e

sui cambiamenti disparati nella fre-

quenza della respirazione e del polso

(8 febbraio 1863).

M., , XXIP, LXXIV-LXXVI.

Basso (Giuseppe).

Nota intorno alla determinazione di

temperature molto elevate, mediante un

procedimento calorimetrico (3 maggio

1863).

M, , XXII', LXXX-LXXXIV.

Govi.

Eapporto sulle riforme da introdursi

neir Osservatorio meteorologico della

Reale Accademia delle Scienze ( 3

1

maggio 1863).

M^, XXir, Lxxxv-xc.

RlCHELMY.

Esperienze sopra una maccliina a

colonna d'acqua (21 giugno 1863).

M^, XXir, xci-c, 1 tav.

Costa (Oronzio Gabriele).

Osservazioni critiche intorno agli

animali terebranti (21 giugno 1863).

M.,, XXIP, ci-cix.

Cavalli.

Nota intorno ad una mina colossale

fatta esplodere sul monte Orfano (3

gennaio 1864).

M.,, XXIP, cxiii-cxvni.

Scacchi (A.).

Memoria sulla poliedria delle facce

dei cristalli (15 dicembre 1861).

M,, XXII', 1-94, 4 tav.

Cavalli (.Jean).

Apergu sur les canons rayés se char-

geant par la bouche et par la culasse

et sur les perfectionnemeiits à apporter

à l'art de la guerre en 1861 (7 juillet

1861).

M,. XXTI', 95-155, 4 tav.

Cavalli (Jean).

Mémoire sur la théorie de la resi-

stance statique et djTiamique des so-

lides surtout aux iinpulsions comme
celles du tir des canons (22 janvier

1860).

M.^, XXII', 157-233, 3 tav.

Plana (Jean).

Mémoire sui- l'expression du rapport,

qui (absl-iction faite de la chaleur

solaire) esiste, en vertu de la chaleur

d'origiur entre le refroidissement de

la masse totale du globe terrestre et

le refroidissement de sa surface (9
mars 1863).

M,, XXII', 235-312.

Pekazzi (C).

Intorno ai giacimenti cupriferi con-

tenuti nei monti serpoutinosi dell'Italia

centrale. Nota (18 maggio 1862).

M,, XXII', 313-351, 1 tav.

De Notaris (G.).

Appunti per un nuovo censimento

delle epatiche italiane (19 apr. 1863).

M,, XXII', 353-389, 5 tav.

SiSMONDA (Eugène).

]\Iatériaux pour servir à la paleon-

tologie du terrain tertiaire du Piémont

(22 mai 1864).

M.,, XXII', 391-471, 34 tav.

Ménabréa (Leon).

Des origines féodales dans les Alpes

occidentales (25 juin 1863).

M2, XXIP, 1-270.

Ghiringhello (Giuseppe).

La critica scientifica ed il sovran-

naturale (5 marzo 1865),

M«, XXII-, 271-452),
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VOLUME XXIII DELLA SECONDA SERIE.

(1866).

Plana (.Jean).

Mémoire sur la loi dii refroidisse-

ment des corps spliériques et sur l'ex-

pression de la chaleur solaire dans les

latitudes eircumpoìaires de la Terre

(21 juin 186.3).

M,, XXIII', 1-81.

Fkancfort (Eugenio).

Sull'oro contenuto nei filoni oriferi

della Vallanzasca, provincia di Novara

(6 die. 186.3).

M,, XXIII', 88-89.

Galletti (Maurizio).

Determinazione volumetrica dello

zinco contenuto nei suoi minerali me-

diante una soluzione normale di ferro

cianuro di potassio. Memoria (28 feb-

braio 1864).

Mg, XXIII', 91-96.

DUCHASSAING de FOMBRESSIN (P.) et Ml-

CHELOTTi (Jean).

Supplément au mémoire sur les co-

ralliaires des Antilles (3 mai 1868).

M,, XXIII', 97-206, 11 tav.

Sismonda (Angelo).

Gneis con impronta di equiseto. Nota

(18 die. 1864).

M,, XXIir, 207-213, 1 tav.

Giracca (Dott. Carlo).

Nuove esperienze intorno all'arresto

del cuore per la galvanizzazione dei

nervi vaghi (8 maggio 1864).

M,, XXIII', 215-222.

Genocchi (Angelo).

Intorno alla formazione ed integra-

zione d'alcune equazioni differenziali

nella teorica delle funzioni ellittiche

(14 febbr. 1864).

M.,, XXIII', 223-259.

TissoT (E.).

Etude gcologique de l'isthme de Suez

dans ses rapports avec l'exécution des

travaux du canal maritime ( 7 mai 1865).

M.,, XXIII', 261-283. 1 tav.

Govi (Gilberto).

Sull'efficacia delle grandi aperture

nei microscopii composti. Considera-

zioni (23 aprile 1865).

M^,, XXIII', 285-297.

Genocchi (Angelo).

Studi intorno ai casi d'integrazione

sotto forma finita. Memoria (31 die.

1864).

M,, XXIII', 299-862.

De Filippi (F.).

Sulla struttura della cute dello

Stellio caucasicus (31 maggio 1863).

M,, XXIII', 368-873, 1 tav.

De Filippi (F.).

Sopra due idrozoi del Mediterraneo

(12 giugno 1864).

Mj, XXIII', 375-385, 2 tav.

Issel (A.).

Catalogo dei molluschi raccolti dalla

Missione italiana in Persia aggiuntavi

la descrizione delle specie nuove o poco

note (18 giugno 1865).

M,, XXIII', 887-439, 8 tav.

Sobrero (Ascanio).

Della cagione della malattia della

vite e dei mezzi da usarsi per debel-

larla (15 gennaio 1865).

M.,, XXIII', 441-454.

Govi (Gilberto).

Sulla misura dell'amplificazione ne-

gli strumenti ottici e sull'uso di un

megametro per determinarla (8 febbr.

1863).

M,, XXIII', 455-465.

Govi (Gilberto).

Di un barometro ad aria od aeri-

psometro per la misura delle piccole

altezze (29 marzo 1863).

M,. XXIII', 467-471.

Ménabréa (Leon).

Des origines féodales dans les Alpes

occidentales. Livi'e deuxième.

Mo, XXIII-, 1-324.
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Promis (Domenico).

La zecca di Scio durante il domi-

nio dei Genovesi. Memoria (9 luglio

1865).

Mj, XXIII-, 325-383, 3 tav.

Egger (E.).

Etudes d'histoire et de morale sur

le meurtre politique chez les Grecs et

chez les Eomains (17 et 31 dèe. 1865).

M,, XXIII-, 385-417.

Vesme (Carlo Baudi di).

Di Gherardo da Firenze e di Al-

dobrando da Siena poeti del secolo xii

e delle origini del volgare illustre ita-

liano. Memoria (15 e 29 aprile 1866).

M.,, XXIII-, 419-594, 5 tav.

VOLUME XXIV DELLA SECONDA SERIE.

(1868).

Cavalli (Jean).

Eeclierclie , dans l'état actuel de

rindustrie métallurgique , de la plus

puissante artillerie et ilu plus formi-

dable navire cuirassé d'api'ès les lois

de la mécanique et les résultats de

l'expérience ; Mémoire suivi de re-

marques sur la fortificatiou permanente

avec les gros canons cuirassés (29 jan-

vier 1865).

M,, XXIV\ 1-148, 2 tav.

Plana (Jean).

Mémoire sur les formules du moii-

vement circulah'e et du mouvement

elliptique , ìihrc , autour d'un point

excentriqiie, par l'action d'une force

centrale (3 janv. 1864).

M,, XXIVS 149-192.

Gastaldi (B.).

Intorno ad alcuni fossili del Pie-

monte e della Toscana. Breve Nota

(26 nov. 1865).

M,, XXIV, 193-236, 6 tav.

MOLESCHOTT (Jac).

Studi embriologici sul pulcino. Me-
moria (10 die. 1865).

M,, XXIV\ 237-275.

Ramorino (Giovanni).

Sopra le caverne di Liguria e spe-

cialmente sopra una recentemente sco-

perta a Verezzi presso Finale. Con una

memoria sopra le conchiglie delle breccie

e caverne ossifere della Liguria occiden-

tale del dott. A. Issel (4 marzo 1865\
Mj, XXIV, 277-304, 2 tav.

305-316 , 1 tav.

Bruno (Giuseppe).

Alcune proposizioni sulla superficie

conoide avente per direttrici due rette

(18 marzo 1866).

M^, XXIV, 317-325, 1 tav.

Bruno (Giuseppe).

Nota sulla superficie conoide, la di-

rettrice curvilinea della quale è una

linea piana di 2" gi'ado ed interseca

la direttrice rettilinea del conoide

stesso (18 mai-zo 1866).

M.,, XXIVS 327-331.

SiSMONDA (Angelo).

Nuove osservazioni geologiche sulle

rocce antracitifere delle Alpi ( 5 die.

1866\
M,, XXIV\ 333-356 , 2 tav.

Cavalli (Jean).

Mémoii-e sur les éclatements remar-

qaables des canons en Belgique de

1857 à 1858, et ailleurs à cause des

poudres brisantes ; sur les chargements

défectueux et sur les chargements d'é-

gal effort dans les canons lisses et dans

ccux rayés ; de lear effet balistique

important, et déduction de l'expérience,

des tensions successives et maximes des

poudres brisantes, des poudres pilons

et de celles inoffcnsives , et de leur

reception plus rationnelle — Disserta-

tion sur les principes des théories émi-

ses et manière rationnelle de calculer

la résistance vive des bouches à feu,

de leurs proportions, et des épreuves

de reception du tir et mécaniques les

plus concluantes, et conclusion sur le

Accad. R. delU Scievie,
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choix du meilleur metal à canon, avec

résumé final (22 avril, 6 et 2 7 mai 1 8 G 0).

M,, XXIV, 357-585, 4 tav.,

5 lab.

Petron (Amedeo).

Notizie per servire alla storia della

reggenza di Cristina di Francia Du-

chessa di Savoia (25 nov. 1863 e 22

gennaio 1865\
Mg, XX1V^ 1-145.

Vallalriis (Thomas).

Animadversiones in dissertationem

Friderici Ritschelii de Plauti poetae

nominibus fi 4 apr. 1866).

Mg, XXIV-, 147-160.

Ghieingheixo.

La critica scientifica ed il sovran-

naturale. Continuazione dell'Appendice

C sulla trasformazione della specie.

Mg, XXIV^, 161-260.

Prouis (Domenico'.

Monete della Repubblica di Siena.

Memoria (8 die. 18()7).

M,, XXIV^ 261-331, 9 tav.

VOLUME XXV DELLA SECONDA SERIE.

(1871).

Marchi (Pietro).

Monografia sulla storia genetica e

sulla anatomia della Spìroptora ohtusa

Rud. (30 die. 18G6).

Mj, XXV\ 1-30, 2 tav.

RiCHELMY (Prospero).

Ricerche teoriche e sperimentali in-

torno agli efflussi dei liquidi a traverso

di brevi tubi conici divergenti (17
giugno 1866).

Mj, XXVS 31-52.

Saint-Robert (Paul de).

De la résolution de certaines équa-

tions à trois variables par le moyen

d'une règie glissante. Caractère auquel

on reconnait qu'une telle résolution

est possible. Graduation de la règie

(7 avril 1867).

M^, XXV', 53-62.

Saint-Robert (Paul de).

Nouvelles tables hypsométriciues ( 1

2

mai 1867).

M,, XXV', 63-79, 12 tab.

CuRiONi (Giovanni).

Spinta delle terre nel caso più ge-

nerale che si può presentare all'inge-

gnere costruttore (26 maggio 1867).

M,, XXV', 81-122, 2 tav.

Cavalli (Jean).

Supplémeiit à la théorie du choc

des projectiles d'artillerie donnée dans

le mémoire de 1 866, sèrie II, tomeXXIV

des Mémoires de l'Académie des Scien-

ces de Turin (12 janv. 1868).

M,, XXV', 123-140.

Ménabréa (Louis Frédéric).

Etude de statique physique. — Prin-

cipe general pour déterminer les pres-

sions et les tensions dans un système

èlastique (21 mai 1865).

Mg, XXV', 141-180.

Giaccio (G. V.).

Dell'anatomia sottile dei corpuscoli

pacinici dell'uomo ed altri mammiferi

e degli uccolli con considerazioni espe-

rimentali intorno al loro uflìcio ( 10

maggio 1868).

M;>, XXV, 181-239, 5 tav.

Cavalli (Giovanni).

Della resistenza dei tubi all'urto

dell'acqua entroscorrente d'un tratto

arrestata (21 giugno 1868).

M,, XXV, 241-255.

SiSMONDA (Eugène).

Matériaux pour servir à la paleon-

tologie du terrain tertiaire du Piémont

revu et coiisidérablement augnienté par

Jean Michelotti. Driixièwe partii' (15

nov. 1868).

M,, XXV, 257-361, 10 tav.

Mottuka (Sebastiano).

Sulla formazione solfifera della Si-

cilia, Memoria . . . premiata dalla Reale
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Accademia delle Scienze di Torino (20

giugno 18 09).

Mg, XXV', 36'8-444, 4 tav.

Spano (Giovanni).

Tavola di bronzo trovata in Esterzili

(Sardegna) illustrata, con appendice di

Carlo Bandi di Vesnie (9 die. 1866).

M.,, XXV% 1-13, 15-51, 2 tav.

L.\TTES (Elia).

Dell'influenza del contratto enfiteu-

tico sulle condizioni dell'agricoltura e

sulla libertà degli agricoltori special-

mente in Italia. Memoria premiata

dalla E. Accademia delle Scienze di

Torino.

M.,, XXV-, 53-331.

VOLUiME XXVI DELLA SECONDA SERIE.

(1871).

Steueyer (Giovanni).

Studi sulla minei-alogia italiana. Pi-

rite del Piemonte e dell'Elba (13 die.

1868).

M,, XXVr, 1-51. 14 tav.

Foscolo (Giorgio).

Descrizione ed uso del declinatore

orario (24 genn. 1869).

Mo, XXVI, 53-60, 1 tav.

Genocchi (Angelo).

Dimostrazione d'una formola di Lei-

bnizio e Lagrange e di alcune formole

affini (21 febbr. 1869).

M,, XXVI', 61-77.

G.4ST.\LD1 (B).

Iconografia di alcuni oggetti di re-

mota antichità rinvenuti in Italia (20

giugno 1869).

M,, XXVr, 79-126, 10 tav.

Delfonte (G. B.).

Un ricordo botanico del professore

Filippo De Filippi, ossia cenno intorno

alle piante nate dai semi da esso rac-

colti in Persia e nella China (7 marzo

1869).

M.,, XXVI', 127-167, 6 tav.

Basso (Giuseppe).

Sulla deviazione massima dell'ago

calamitato sotto l'azione della corrente

elettrica (30 genn. 1870).

M,, XXVI', 169-183.

Gkas (Augusto).

Le ranunculacee del Piemonte, saggio

tassonomico (30 genn. 1870).

M,, XXVI', 185-222.

DoRNA (Alessandro).

Catalogo delle 634 stelle principali

visibili alla latitudine media di 45°,

colle coordinate delle loro posizioni

medie per l'anno 1880; ed Atlante

di dodici carte , contenenti le dette

stelle proiettate stereogr.ifloamente sul-

l'orizzonte, di due in due ore siderali,

coi circoli e paralleli di declinazione,

di 10 in 10 gradi, presentati alla

E. Accademia delle Scienze di Torino

dal Direttore dell'Osservatorio ( 29

maggio 1870).

M.,, XXVI', 223-281, 12 tav.

Basso (Giuseppe).

Nuova bussola reometrica. Nota (15

gennaio 1871).

M,, XXVI', 283-289.

CoDAZZA (Giovanni).

Trasmissione pneumatica della forza

a veicolo stantuffo senza variazione

dell'aria circolante (12 marzo 1871).

Mg, XXVI', 291-302.

Caritti (Domenico).

Lorenzo Coster. — Notizia intorno

alla sua vita e alla invenzione della

tipografia in Olanda (3 maggio 1868).

Mg, XXVP, 1-22.

Carutti (Domenico).

Saggio critico intomo a Properzio

e ad una nuova edizione della Cinzia

(17 maggio 1868).

M,, XXVF, 23-61.

Promis (Domenico).

Monete delle Zecche di Masserano
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e Crevacuore dei Fiescbi e Ferrerò. Me-

moria.

Mg, XXVI-, 63-138, 16 tav.

Peyron (Amedeo).

La prima tavola di Eraclea illu-

strata (28 febbr. 1869).

M^, XXVI-, 139-223, 1 tav.

Vesme (Carlo Baldi di).

Deirindustria delle miniere nel ter-

ritorio di Villa di Chiesa (Iglesias)

in Sardegna nei primi tempi della

dominazione aragonese (13 giugno

1869).

M,, XXVI-, 225-463, 8 tav.

Promis (Carlo).

L'iscrizione cuneese di Catavigno

figlio d'Ivomago soldato nella coorte III

de' Britanni, illustrata, con dichiara-

zione di alcune difficoltil nella storia

antica dell'Inghilterra e del Piemonte

(22 maggio 1870).

M,, XXVI-, 465-^48.

VOLUME XXVII DELLA SECOiNDA SERIE.

(1873).

DOBNA (Alessandro).

Descrizione degli strumenti e dei

metodi usati all'osservatorio di Torino

per la misura del tempo. Prima comu-

nicazione (19 giugno 1870).

Mj, XXVII-, 1-32.

Bellaedi (Luigi).

I molluschi dei terreni terziaru del

Piemonte e della Liguria descritti (3

dicembre 1871).

Mg, XXVir, 33-294, 15 tav.

Tappakone Canefri (Cesare).

Intorno ad una nuova specie di Ne-

phrops genere di crostacei decapodi

macruri, nota (22 dicembre 1872).

Mg, XXVIP, 325-329, 1 tav.

Pkomis (Carlo).

Gli architetti e l'architettura presso

i Eomani. Memoria (23 marzo 1871).

M,, XXVII-, 1-187.

LuMBROSO (Giacomo).

Ricerche alessaudi-ine ( 21 maggio

1871 ).

M,, XXVII-, 189-273.

Flechia (Giovanni).

Di alcune forme de' nomi locali del-

l'Italia superiore. Dissertazione lingui-

stica (12 giuguol870e22genn.l871).

M,, XXVIP, 275-374.

Fabretti (Ariodante).

Primo supplemento alla raccolta

delle antichissime iscrizioni italiche con

l'aggiunta di alcune osservazioni pa-

leografiche e gi'ammaticali ( 1 dicembre

1871).

M,, XXVII-, 375-519 . 9 tav.

LuMBROSO (Giacomo).

Nuovi studi d'archeologia alessan-

drina (30 giuono 1872).

M.,, XXVII-, 517-556.

VOLUME XXVIII DELLA SECONDA SERIE.

(1876).

Genocchi (Angelo).

Studi intorno ai casi d'integrazione

sotto forma finita , memoria seconda

(28 aprile 1S72).

M.,, XXVIIl', 1-18.

Delponte (G. B.).

SjH'cinieu Desììu'diaccarum subalpi-

narum ossia le desmidiacee del lago di

Candia nel Canavese (9 maggio 1869).

M.,, XXVIIl', 18-108 , 6 tav.
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Tapparone-Canefki (Cesare).

Zoologia del viaggio intorno al globo

della K. Fregata Magenta durante gli

anni 1865-68. Malacologia (Gastero-

podi, Acefali e Brachiopodi) (22 giu-

gno 1873).

M,, XXVIII', 109-265, 4 tav.

De NoTARis (G.).

Epatiche di Borneo raccolte dal dot-

tore 0. Beccari nel ragiato di Sara-

wak durante gli anni 1865-66-67 ,

descritte (22 marzo 1874).

M^, XXVIir, 267-308, 20 tav.

C'ossa (Alfonso).

Ricerche di chimica mineralogica

sulla Sienite del Biellese, memoria (7

marzo 1875).

Mj, XXVIII', 309-337.

CrRioxi (Giovanni).

L'elasticità nella teoria dell'equili-

brio e della stabilità delle volte ( 7

marzo 1875 ).

M.,, XXVIIP, 339-360, 1 tav.

Carutti (Dominiciis).

Sulpiciae Caleni satira. Recensuit

D. C. (24 dee. 1871).

M.,, XXVIII-. 1-24.

CONESTABIT.E (Giancarlo).

Sovra due dischi in bronzo antico-

italici del Museo di Perugia e sovra

l'arte ornamentale primitiva in Italia

e in altre parti di Europa , ricerche

archeologiche comparative (11 e 25
maggio 1873 ).

M,, XXVIII-, 25-115, 9 tav.

Peyron (Bernardinus).

Psalterii copto - tliebani specimen

quod omnium primum in lucem prodit

continens praeter decem psalmorum

fragmenta integros psalmos duos et

triginta ad fiilem codicis taurinensis;

cura et criticis animadversionibus B. P.

Accedit Amadei Peyroni dissertatio

posthuma de nova copticae linguae or-

thograpiiii, a Schwartzio V. CI. exco-

gitata (1;ì apr. 1874Ì.

M,, XXVIII-, 117-206.

Pkomis (Carlo).

Vocaboli latini di architettura po-

steriori a Vitruvio, oppure a lui sco-

nosciuti , raccolti a complemento del

lessico vitruviano di Bernardino Baldi

(3 gennaio 1875).

M,, XXVIII-', 207-449.

VOLUME XXIX DELLA SECONDA SERIE.

(1878).

Bellardi (Luigi).

1 molluschi dei terreni terziari del

Piemonte e della Liguria descritti (22

febbraio 1874).

M2, XXIX', 1-364, 9 tav.

Genocchi (A.).

Sur un inémoire de Daviet de Fon-

cenex et sur les géométries non eucli-

diennes (13 mai 1877).

M,, XXIX', 365-404, 1 tav.

Fabretti (Ariodante).

Osservazioni paleografiche e gram-

maticali intorno alle antiche iscrizioni

italiche '29 giugno 1873).

M..~ XXIX^ 1-108.

Fabretti (Ariodante).

Terzo supplemento alla raccolta

delle antichissime iscrizioni italiche.

Appendice - Note Japigo - Messapiche

di G. L. De Simone (12 novembre

1875).

M.,, XXIX-, 109-286, 17 tav.

BuRONi (Giuseppe).

Dell'essere e del conoscere , studii

su Parmenide, Platone e Rosmini (21

gennaio 1877).

M.,, XXIX-. 287-528.
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VOLUME XXX DELLA SECONDA SERIE.

(1878).

Delponte (J. B.).

Specimen Desmidiacearum subalpi-

narum.

Mg, XXX', 1-186, 18 tav.

Allievo (Giuseppe).

Il problema metafisico studiato nella

storia della filosofia (dalla Scuola Jo-

nica a Giordano Bruno) (4 febbraio

1877).

Mo, XXX-, 1-259.

Claeetta (Gaudenzio).

Sui principali storici piemontesi e

particolarmente sugli storiografi della

Eeal Casa di Savoia. Memorie storiche,

letterarie e biografiche (7 genn. 1875
a 2 luglio 1877).

Mg, XXX\ 261-512.

BuRONi (Giuseppe).

Dell'essere e del conoscere. Studii

su Parmenide, Platone e Kosmini.

M.,, XXX% 513-708.

VOLUME XXXI DELLA SECONDA SEllIi;.

(1879).

DoRNA (Alessandro).

Indicazioni, formole e tavole nume-

riche per il calcolo delle effemeridi

astronomiche di Torino cogli elementi

della Connaissance des temps di Parigi

e del Nautìcal Aìmanac di Greenwich.

Memoria (15 aprile, 10 giugno e 12

novembre 1877).

Mg, XXXl', 1-114.

CuRiONi (Giovanni).

L'elasticità nella teoria dell'equi-

librio e della stabilità delle volte. Ki-

duzione del metodo generale per le

applicazioni pratiche (10 giugno 1877).

Mg, XXXI', 115-135, 1 tav.

SiACCi (F.).

Un nuovo metodo per determinare

la resistenza dell'aria sui proietti. —
Farle prima (2 dicembre 1877).

Mg, XXXI', 137-158.

Laura (Giovanni Battista).

Sull'origine reale dei nervi spinali

e di qualche nervo cerebrale (Ipoglosso,

Accessorio del Willis, Pneuniogastrico)

(18 novembre 1877).

Mg, XXXI', 159-200, 11 tav.

SiACci (F.).

Un nuovo metodo per determinare

la resistenza dell'aria sui proietti. —
Parte seconda (26 maggio 1878).

Mg, XXXI', 201-245.

DoRNA (Alessandro).

Applicazione dei principii della mec-

canica analitica a problemi. Note.

Nota \' Sul moto assoluto di un

punto materiale vincolato ( 1 7 novembre

1878) p. 249-268.

Nota 2' Sul moto relativo di un

punto materiale vincolato ( 1 7 novembre

1878) p. 269-288.

Nota 3' Sugli integrali elittici di

prima specie e sulla loro applicazione

al moto di un punto (26 gennaio 1879)

p. 289-299.

Nota 4" Sugli integrali elittici di

prima specie e sulla loro applicazione

al moto rettilineo oscillatorio di due

gravi vincolati (23 febbraio 1879)

p. 301-311.

Mg, XXXI', 247-311.

Cavalli (Giovanni).

Sull'artiglieria campale più semplice,

mobile e meno dispendiosa. — Solu-

zione dell'arduo quesito posto da Na-
poleone I a S. Elena (27 aprile 1879).

M„, XXXr, 313-331, 3 tav.
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Claeetta (Gaudenzio).

Sui principali storici piemontesi e

particolarmente sugli storiografi della

Keal Casa di Savoia. Memorie storiche,

letterarie e biograficlie. Parte seconda.

(7 gennaio 1875 a 2 luglio 1877).

M^, XXXI-, 1-330.

Pbomis (Carlo).

Le iscrizioni raccolte in Piemonte

e specialmente a Torino da Maccaneo

— Pingone — Guicbenou tra l'anno

MD ed il MDCL , ridotte a sincera le-

zione (27 novembre 1877).

M,, XXXP, 337-401.

Pkomis (Vincenzo).

Tessere di principi di Casa Savoia

o relative ai loro antichi Stati, illu-

strate (3 febbraio 1878).

M,, XXXP\ 403-437, 7 tav.

VOLUME XXXll DELLA SECONDA SERIE.

(1880).

D'Ovidio (Emico).

Studio sulle cubiche gobbe mediante

la notazione simbolica delle forme bi-

narie (9 marzo 1879).

M,, XXXIP, 1-75.

Laur.\ (Giovanni Battista).

Nuove ricerche sull'origine reale dei

nervi cerebrali (Glossofaringeo, Acustico,

Facciale, Abducente e Trigemino) (17

novembre 1878).

Mg, XXXIP, 77-111, 17 tav.

POKTis (Alessandro).

Di alcuni fossili terziarii del Pie-

monte e della Liguria appartenenti

all'ordine dei Chelonii (27 apr. 1879).

Mg, XXXIl', 113-134, 2 tav.

CURIONI (Giovanni).

L'elasticità nella teoria dell'equi-

librio e della stabilità delle volte. —
Volte simmetriche e simmetricamente

sollecitate (9 marzo 1879).

M.,, XXXll ', 135-185, 2 tav.

Sang (Édouard).

Nouveau calcul des mouvements el-

liptiques (26 janvier 1879).

Mg, XXXIP, 187-199.

DoENA (Alessandro).

Nota 5' Intorno alle funzioni elit-

tiche ed agli integrali elittici di prima

specie e sulla loro applicazione al moto

circolare di un punto vincolato attratto

o respinto con forza costante da un

centro fissò (15 giugno 1879).

M.„ XXXIP, 201-236.

CrKiONi (Giovanni).

L'elasticità nella teoria dell'equi-

librio e della stabilità delle volte. —
Volte simmetriche non simmetricamente

sollecitate (11 maggio 1879).

Mg, XXXn\ 237-262, 2 tav.

Basso (Giuseppe).

Sugli effetti meccanici della elet-

trolisi. Nota (14 dicembre 1879).

Mg, XXXII' 263-268.

Barbiti (M.).

Il ghiacciaio del Miage versante ita-

liano del grappo del Monte Bianco

(Alpi Penuine) (28 dicembre 1879).

Mg, XXXII', 269-303, 2 tav.

Sang (Édouard).

Addition au Mémoire sur le calcul

des mouvements elliptiques (28 dèe.

1879).

Mg, XXXll'. 305-307.

Gerbaldi (Francesco).

Sui sistemi di cubiche gobbe o di

sviluppabili di terza classe stabiliti col

mezzo di due cubiche punteggiate pro-

iettivamente (20 giugno 1880).

Mg, XXXII', 309-357.

Golgi (Camillo).

Sui nervi dei tendini dell'uomo e di

altri vertebrati e di un nuovo organo

nervoso terminale muscolo - tendineo.

Ricerclie (30 maggio 1880).

Mg, XXXII', 359-385, 2 tav.

Clkioxi (Giovanni).

Macchina per esperimentare le re-
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sistenze dei materiali da costruzione
|

Ferrerò (Ermanno).

(U gennaio 1880).

M., , XXXII', 387-404, 3 tav.

Pizzi (Italo).

Gli eroi del Libro dei Ke di Fir-

dusi. Saggio (22 giugno 1879).

M^, XXXII-, 1-75.

D'Ercole (P.).

Delle idee e propriamente della lor

natura , classificazione e relazione (4

aprile 1880).

M,, XXXIP, 77-111.

La rivoluzione Inglese del 1688 e

rinviato di Savoia a Londra (29 feb-

braio 1880).

M,, XXXIP, 113-153.

Ghiringhello (Giuseppe).

La critica scientifica ed il sovran-

naturale (4 gennaio 1880).

M.,, XXXIP, 155-170.

VOLUME XXXllI DELLA' SECONDA SERIE.

(1881).

Salvadori (Tommaso).

Ornitologia della Papuasia e delle

Molucche. Memoria. — Parte prima

— (15 giugno 1879).

Mj, XXXIIP, xxsv-XL, 1-575.

Schiaparelli (Luigi).

Le stirpi Ibero- Liguri nell'Occi-

dente e nell'Italia antica (13 giugno

1880).

Mg, XXXIIP, 1-71, 2 ce.

Nani (Cesare).

Gli Statuti di Pietro II conte di

Savoia (12 giugno 1880).

M,, XXXIIP, 73-124.

I

VOLUME XXXIV DELLA SECONDA SERIE.

(1883).

Basso (Giuseppe).

Fenomeni di polarizzazione cromatica

in aggregati di corpi birifrangenti ( 5

dicembre 1879).

M,, XXXIV, 3-24, 1 tav.

PoRTis (Dott. Alessandro).

Sui terreni stratificati di Argenterà

(Valle della Stura di Cuneo). Memoria

paleontologico -geologica (30 gennaio

1881).

Mg, XXXlV, 25-99, 1 tav.

Tartuferi (Dott. Ferruccio).

Studio comparativo del tratto ottico

e dei corpi genicolati nell'uomo, nella

scimmia e nei mammiferi inferiori (29

maggio 1881j.

Mg, XXXIV, 101-123, 2 tav.

Lessona (Mario).

Contributo allo studio della pelle

degli Urodei (Salamandrina, Euproctus

e Sperlepes). Memoria ( 1 maggio

1881).

Mg, XXXIV\ 125-136, 2 tav.

Basso (Giuseppe).

Studi sulla riflessione cristallina (13

novembre 1881).

M,, XXXIV\ 137-171, 1 tav.

Salvadori (Tommaso).

Monogi'afia del genere Casuarius
,

Briss. (13 novembre 1881).

M,, XXXIV, 173-217, 2 tav.

Bellardi (Luigi).

I mollusclii dei terreni terziarii del

Piemonte e della Liguria, descritti (23

giugno 1878).

M.,, XXXIV, 219-409, 12 tav.

Allievo (Giuseppe).

Esposizione critica delle dottrine psi-



INDICI PER VOLUMI 329

cologiclie di Alessandro Baia (13 giu-

gno 1880).

M,, XXXIV^, 3-73.

Pezzi (Domenico).

11 dialetto dell'Elide nelle iscrizioni

testé scoperte. Memoria (23 genn. 1881).

M,, XXXIV-, 75-99.

Nani (Prof. Cesare).

Gli statuti dell'anno 1379 di Ame-
deo VI Conte di Savoia. Memoria (23
gennaio 1881).

Mg, XXXIV-, 101-160.

Nani (Cesare).

l primi statuti sopra la Camera dei

Conti nella Monarchia di Savoia (12
giugno 1881).

M.,, XXXR'-, 161-215.

DuForu ( General Auguste ) et Eabut
(Prof. Francois).

Sigillographie de la Savoie — Pre-

mière sèrie ; sceaux religieux dessinès

et dècrits (24 avi-il 1881).

M,, XXXIV-, 217-312. 7 tav.

Cakle (Giuseppe).

Carlo Bon-Compagni di Mombello.

Commemorazione (4 dicembre 1881).

M.,, XXXIV-, 313-335.

VOLUME XXXV DELLA SECOxXDA SERIE.

(1883).

Sì segnano le Memorie già stampate in novembre 1883.

Camekano (Pott Lorenzo).

Ricerche intorno all'anatomia di un

feto di Otaria jnhata , Forster (12
marzo 1882).

M,, XXXV, 1-47.

Lessona (Mario) e PoLtONEEA (Carlo).

Monografia dei Limacidi italiani (25

giugno 1882).

M,, XXXV\ 49-128.

DoRNA (Alessandro).

Sulla rifrazione — Interpretazione

matematica dell'ipotesi con cui Dome-

nico Cassini determinò la infrazione

astronomica, e teoria esatta che ne ri-

sulta, libera da ogni supposizione ar-

bitraria sulla costituzione dell'atmo-

sfera per una proprietà di questa, che

non era ancora stata indicata. Memoria

(16 aprile 1882),

M,, XXXV, 129-155.

Jadanza (Prof. Xicodemo).

Alcuni problemi tU geodesia ( 1 1 giu-

gno 1882).

XXXV, 157-185.

Camerano (Dott. Lorenzo).

Monografia degli Anfibi anuri ita-

liani (11 giugno 1882).

M,, XXXV, 187-284.

CossA (Alfonso).

Notizie sulla vita e sulle opere di

Raffaele Pirla , raccolte (28 giugno

1882).

M,, XXXV, 285-308.

Lessona (Mario).

Sull'anatomia de' Polioftalmi ( 28
gennaio 1883).

M,, XXXV, 309-325.

POETis (Dott. Alessandro).

Nuovi studi sulle tracce attribuite

all'uomo pliocenico. Nota (29 aprile

1883).

M,, XXXV, 327-354.

Sergi (Prof. Giuseppe).

Polimorfismo e anomalie delle tibie

e dei femori degli sclieletri etruschi

di Bologna. Osservazioni ( 20 maggio

1883).

M.,, XXXV, 255-368.

PoRTis (Dott. Alessandro).

Nuovi Chelonii fossili del Piemonte.

Nota (10 giugno 1883).

M.,, XXXV\ 369-378.

GuARKSCHi (Prof. Icilio).

Ricerche sui derivati della Naftalina

(10 giugno 1883).

M„, XXXV\ 379-404.

42
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Camerako (Dott. Lorenzo).

Kicerche intorno alla vita branchiale

degli Anfibi (24 giugno 1883).

M,, XXXV', 404-466.

Nani (Cesare).

Di una nuova copia degli Statuti di

Amedeo VI dell'anno 1379. Memoria

(19 marzo 1882).

M,, XXXV-, 3-16.

DuFOUR (General Auguste) et Eabut (pro-

fesseur Francois).

Sigillograpliie de la Savoie — Se-

cond mémoire. Sceaux religieux des-

sinés et décrits (21 maggio 1882).

M.,, XXXV-, 17-70.

Pizzi (Dott. Prof. I.).

Tishtar- Yasht — L'Inno a Tistrya

nelUAvesta. Testo zendo , con tradu-

zione e commento. Saggio (19 marzo

1882).

M^, XXXT-, 71-88.

Pkomis (Carlo).

Frammento di studi sulla storia mi-

litare del Piemonte. Edito da Vincenzo

Promis (7 gennaio 1883).

M,, XXXV-, 89-123.

Peomis (Vincenzo).

Eeliquiario armeno già esistente nel

Convento del Bosco presso Alessandria

in Piemonte. Brevi cenni (21 gennaio

1883)

Mg, XXXV-, 125-130, 5 tav.

Nani (Cesare).

Di un libro di Matteo Gribaldi-

Moffa ,
giiu-econsulto chierese del se-

colo XVI. Memoria (18 marzo 1883).

M,, XXXV2, 131-161.

Eossi (Francesco).

Trascrizione di un codice Copto del

Museo Egizio di Torino, con illustra/-

zione e note (8 aprile 1883).

M,, XXXV2, 163-250.

Pezzi (Domenico),

La grecità non jonica nelle iscri-

zioni più antiche (18 giugno 1883).

M.,, XXXV-, 251-311.
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ATTI DELLA R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE

VOLUME L

(1866).

SOMMEILLER (6.).

Lettera sui layori del traforo del

Moncenisio (12 novembre 1865).

A. I, 21-24.

Betti (Enrico).

Teorema di elettricità statica.

A, I, 24-2.5.

Menabre.\.

Presentazione dell'opera del conte

P. di S.' Robert, Principes de Thcr-

modynnmiqup (12 novembre 1865).

A. I, 25-33.

Montagna (Crescenzio).

Lettera sopra la scoperta di traccie

di esseri organici in alcune roccie (26

novembre 1865).

A. L 34-38.

Gastaldi.

Sunto di una Memoria intorno ad

alcuni fossili della Toscana e del

Piemonte (26 novembre 1865).

A. I, 38-43.

Vesme (Carlo).

Relazione intorno ai lavori inviati

al concorso sul tema proposto dalla

Classe di Scienze morali , storiche e

filologiclie della Reale Accademia delle

Scienze di forino con suo programma

del 24 maggio 1860 (9 e 10 luglio

1865).

A. I, 47-86.

Promis (Domenico).

Sunto di una parte della Memoria
sulla zecca di Scio durante il do-

minio de' Genovesi (19 nov. 1865).

A. I, 87-90.

GORRESIO (G.).

Necrologia di monsignor Celestino

Cavedoni (19 novembre 1865).

A. I, 90-91.

De Filippi (F.).

Sulla classificazione degli animali.

Nota (10 dicembre 1865).

A. I, 107-130.

GiGLioLi (Enrico).

Nota sul così detto sistema nervoso

coloniale dei Briozoi (24 die. 1865).

A. I, 131-134.

MOLESCHOTT (Jac).

Studi sull'embriologia del pulcino.

Estratto di una Memoria (24 dicembre

1865).

A. I, 185-140.

Fabretti.

Relazione intomo ad alcuni monu-

menti ritrovati nel 1837 dal profes-

fessore Carlo Promis nel sito dell'antica

Luni (11 giugno 1865).

A. I, 14.3-145.

Egger (Emilio).

Sunto di una Memoria avente per

titolo: Étiides dliistoire et de morale

sur le nieurtre politique clies les Grecs

et les Pomains (3 dicembre 1865).

A. I, 146-156.

Promis (Carlo).

Sunto di un capitolo della Storia

dell'antica Torino (3 dicembre 1865).

A. I, 156-158.

Promis (Domenico).

Ricerche sopra alcune monete an-

tiche scoperte nel Vercellese (17 di-

cembre 1865).

A. I, 159-170, 1 tav.

Ghiringhello.

Sunto di una Memoria sulla Tra-

sformazione della specie (31 dicembre

1865, 28 gennaio, 11 marzo, 15

aprile 1866).

A. I, 171-184, 263-266, 421-

427, 376-489.
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Indirizzo di condoglianza a S. M. il Re

per la morte di S. A. R. il Principe

Oddone (28 gennaio 1866).

A. I, 185.

Lettera di risposta al medesimo.

A. I, 439.

S.'^ Robert.

Intorno alla formola barometrica ed

alla rifrazione atmosferica (7 gennaio

1866).

A. I, 193-203.

S.'^ Robert.

Nota intorno la Snxifrarfa floru-

lenta (7 gennaio 1866).

A. I, 203-205.

<jrOVI.

Ricerche d'Elettrostatica ( 7 gen-

naio 1866).

A. I, 206-217.

Lettera al Ministro dell'Istruzione pub-

blica sull'incarico, affidato alla Classe

di Scienze fisiche e matematiche, del-

l'esame di lavori concorrenti ad un

premio governatÌTO (21 gennaio 1866).

A. I, 218-220.

Goti.

Nuove ricerche d'Elettrostatica (21

gennaio 1866).

A. I, 221-230.

Projiis (C).

Sunto di un capitolo della Storia

dell'antica Torino (14 gennaio 1866).

A, I, 233-235.

Fabretti.

Notizie sulla necropoli etrusca sco-

perta presso Orvieto (29 gemi. 1866).

A. I, 236-238.

Muratori.

L'Augusta dei Vagieuni e suo sito

(28 gennaio, 11 febbraio 1866).

A. I, 240-262, 327-351.

Vesme.

Notizia biografica del comm. Pietro

Martini (11 marzo 1866).

A. I, 267-272.

Gastaldi (B.) e Sismonda (A.).

Relazione sopra una Memoria del

signor Giovanni Ramorino avente per

titolo: Sopra le caverne di Liguria,

e principalmente sopra una recentr

scoperta a Verezzi (4 febbr. 1866).

A. I, 279-281

Genocchi.

Relazione intorno ad una Memoria

del prof Tommaso Del Beccare inti-

tolata: Teoria degli strumenti ottici

(parte prima) (4 febbraio 1866).

A. I, 281-282.

S.' Robert (PauL de).

Note sur le travail dépensé dans la

compression et sur le travail restitué

par la détente d'un gaz permanent

(4 février 1866).

A. I, 283-296.

VoGT (Carlo).

Lettera sopra alcuni cranii antichi

esaminati in Italia (4 febbraio 1866).

A. I, 297-311.

Moleschott.

Sulla forma dell'arresto del cuore in

seguito alla sovraeccitazione del nervo

pneumogastrico (18 febbraio 1866).

A. I, 312-321.

Promis (C).

Sunto di un capitolo della Storia

dell'antica Torino (11 febbraio 1866).

A. l, 325-327.

Bertini.

Sunto di uno scritto intitolato : Storia

critica delle prove metafìsiche di una

realità sovrasensihile (25 febbraio, 13

maggio 1866).

A. I, 352-362, 613-661.

Gorresio (Gaspare).

Presentazione del libro di G. Gozza-

dini: Di un'antica necropoli a Marza-

lotto nel Bolognese (25 febbr. 1866).

A. I, 362-363.

De Filippi (F.).

Osservazioni fatte nella travei-sata da

Gibilterra a RioJaneiro(4marzol866).

A. I, 375-390.

GeNOCCHI e RlCHELMY.

Relazione intorno ad una Memoria

del prof. G. Bruno contenente alcuni

problemi intorno al paraboloide iper-

bolico, seguiti da una breve Noti sopra

altra specie di conoidi (4-marzo 1866).

A. I. 390-393.



INDICI PER VOLIMI 333

Strììvee.

Memoria sui minerali dei graniti rli

Baveno e di Montorfano ( 1 8 mar. 1 8 HO )

.

A. I, 395-397.

Gastaldi (B.).

Nuove osservazioni sulla origine dei

bacini lacustri (18 marzo 1866).

A. I, 398-405, 1 tav.

8.' Robert (Paul de).

Résultats dexpériences faites à di-

verses hauteurs, touchant la durée de

combustion de la matière de la pouilre

(18 mars 1866).

A. I. 406-417, 2 tav.

Promis (C).

Sunto di un capitolo della Storia

dell'antica Torino (25 marzo 1866).

A. I, 429-430.

Ricotti.

Sunto di una prefazione ad una

breve Storia del Comune in Italia (25

marzo 1866).

A. I. 431-438.

MoRiGGiA (Aliprando).

Descrizione di una escrescenza cornea

sviluppatasi sulla mano di una donna

(8 aprile 1866).

A. I, 449-463, 1 tav.

G.vstaldi (B.).

Sulla esistenza del Serpentino in

posto nelle colline del Monferrato (8

aprile 1866).

A. I. 464-470.

Vesme.

Sunto di una Memoria sugli antichi

poeti italiani Gherardo da Firenze e

Aldobrando da Siena (29 aprile 1866).

A. I. 490-497.

Govi.

ìletodo per determinare la lunghezza

del pendolo (6 maggio 1866).

A. I, 505-515.

Cavalli.
'

Sugli scoppii rimarchevoli di cannoni

nel Belgio dal 1857 al 1858 ed al-

trove por causa delle polveri frangenti,

sulle cariche dei cannoni difettose e

sulle cariclie di uguale sforzo contro i

cannoni tanto lisci quanto rigati ; del

loro effetto balistico più importante, e

deduzione dall'esperienza delle tensioni

successiva e massima delle polveri fran-

genti , delle polveri ai pestelli , e di

quelle inoffensive ; e della collaudazione

loro più razionale. Dissertazione sui

priucipii delle teorie conosciute e ma-
niera razionale di calcolare la resistenza

viva delle bocche da fuoco,, delle loro

proporzioni e delle prove di collauda-

zione col tiro e di quelle meccaniche

più razionali ; e conclusione sulla scelta

del miglior metallo per cannoni (27

maggio 1866).

A. I, 516-503.

SoBltERO.

Intorno all'idraulicità della Giober-

tite (27 maggio 1866).

A. I. 563-581.

RlCHELMY.

Ricerche teoriche e sperimentali sul-

l'efflusso dei liquidi dai vasi per mezzo

di brevi tubi conici divergenti ( 1

7

giugno 1866).

A. I, 682-584.

RlCRELMT.

Nota intorno agli esperimenti isti-

tuiti nello scopo di determinare la

portata media del fiume Po (17 giu-

gno 1866).

A. 1, 584-587.

S.'^ Robert.

Sul vei'O significato della terzina di

Dante :

Io mi volsi a man destra , e posi mente
All'altro polo ; e vidi quattro stelle

Non viste mai, fuor ch'alia prima gente.

(17 giugno 180()).

A. 1. 588-600, 1 tav.

De Filippi (F.).

Osservazioni fatte nella traversata da

Rio Janeiro a Batavia(l 7 giugno 1866).

A. 1. 601-610.

Peomis (C).

Sunto di un' aggiunta al capitolo

della lingua parlata dagli antichi Tau-

rini (10 giugno 1866).

A. 1, 001-662.

Ghiringhello.

Della fonetica distinzione del nome

e del verbo (24 giugno 1806).

A. I, 663-005.
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VOLUME li.

(1867).

SiSMONDA (Angelo).

Sunto di una Memoria sulle rocce

antracitifere delle Alpi (2 die. 1866).

A. II, 17-23.

De Cigalla.

Comunicazione intorno a scoperte

fatte negli scavi dell'isola di Therasia

presso Santorino (16 die. 1866).

A. II, 24-29, 1 tav.

MOLESCHOTT (Jac).

Relazione sulla Memoria inviata al

concorso sul tema di Zootomia ed Em-

briologia ,
proposto dalla Classe di

Scienze Fisiche e Matematiche della

Reale Accademia delle Scienze di To-

rino, con suo programma del 20 feb-

braio 1865 (30 die. 1866).

A. II, 31-40.

Sella (Q.).

Relazione sulla Memoria intitolata:

Studi sulla Mineralogia italiana per

Giovanni Striiver, Assistente alla Scuola

di Minoralogia presso la Scuola di Ap-

plicazione degli Ingegnei-i di Torino

(30 die. 18G6).

A. II, 41-43.

Saint-Robert .

Table hypsométrique pour déter-

miner rapidement, sur place, la diffé-

rence de niveau de deux stations, et

pour réduire les indications du baro-

mètre, dans uno station, à ce qu'elles

seraient dans une autre (30 dèe. 1866).

A. II, 43-56, 1 tab.

ScLOPis (Federigo).

Necrologia del dottor Carlo Varese

(25 nov. 1866).

A. II, 59-61.

Ghiringhello.

Sunto di una Memoria sulla tra-

sformazione della specie (25 nov. 1866

a 30 giugno 1807).

A. Il, 61-69, 95-106, 280-

291, 373-376, 499-502, 664-671.

Promis (Carlo).

Sunto di un capitolo della Storia an-

tica di Torino (25 nov., 23 die 1856).

A. II, 69-71, 106-109.

ScLOPis (Federigo).

Notizia biografica del barone Bru-

gière di Barante (9 die. 1866).

A. II, 72-93.

Spano (Giovanni).

Sunto di una Memoria su una ta-

vola di bronzo rinvenuta nel territorio

di Esterzili in Sardegna (9 die. 1866).

A. II, 93-94.

RiCHELMY (Prospero)

.

Sull'Odontografo di Willis (13 gen-

naio 1867).

A. II, 123-139.

SOBREEO.

Nota intorno all'idraulicità della

Giobertite (27 gemi. 1867).

A. II, 141-146.

Vesme.

Sunto di un'Appendice alla Memoria

del Comm. G. Spano intorno ad un

bronzo trovato ad Esterzili ( 6 genn.

1867).

A. II, 149-152.

Promis (Carlo).

Sunto di un capitolo della Storia

dell'antica Torino (6 genn. 1867).

A. Il, 152-154.

Ricci

Delle origini elleniche. Illustrazione

ai §§ 56, 57 e 58 del Libro I di

Erodoto (20 genn. 18671.

A. II, 155-177.

BON-COMPAGNI (C).

Notizia storica su Carlo Botta (20

genn., 3 febb., 17 marzo 1867).

A. II, 177-210, 259-280, 377-

397.

SOBEERO.

Della porcellana magnesiaca di Vi-

nnvo (10 febbr. 1867).

A. II, 221-225.
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Govi.

Sunto di una Memoria intitolata :

Sulle anomalie cìir presenta il caout-

choiic vulcanizzato rispetto ai calore

(10 febbr. 1867).

A. II, 225-226.

De Filippi.

Lettera contenente le ultime sue os-

servazioni fatte durante una parte del

viaggio da Singapore a Saigon , al

Giappone ed alla Cina ( 24 febbraio

1867).

A. II, 227-238.

Mallet (A.).

Note sur l'Oxigène et sur un nou-

veau procède de préparation de ce gaz

(24 févT. 1867).

A. II, 239-256.

ScLOPis (Federigo).

Notizie intorno alla vita ed agli

studi di Vittorio Cousin (17 febbraio

1867).

A. II. 292-334.

RlCHELMY.

Relazione intorno ad un nuovo pro-

pulsore sottomarino proposto dal si-

gnor Michele Donati (24 marzo 1867).

A. II, 341-346.

UziELLi (Gustavo).

Risoluzione analitica dei problemi

della Cristallografia (24 marzo 1867).

A. II, 346-362.

ScLOPis (Federigo).

Nota sopra l'opera del sig Jourdain

intitolata : Htstoire de l' Université

de Paris (3 marzo 1867).

A. II, 365-372.

Pkomis (C).

Sunto di un capitolo della Storia

dell'antica Torino (31 marzo 1867).

A. II, 398-401.

Govi.

Nota intorno ad una pretesa dimo-

strazione matematica della recente ap-

parizione dell'uomo sulla terra ( 31

marzo 1857).

A. Il, 401-422.

MOLESCHOTT.

Commemorazione del prof. Filippo

De Filippi con elenco de' suoi lavori

(7 aprile 1867).

A. II, 431-453.

S.' Robert.

Estratto di una Memoria intitolata :

De la resolution de certaines e'qun-

tions à trois variahles par le moyen
d'une règie glissante (7 apr. 1867).

A II, 454-455.

GOM,

Ricerche sulla gomma elastica vul-

canizzata (24 febbrjC 7 apr. 1867).

A. II, 455-456, 456-57.

Govi.

Presentazione di un prisma variabile

solido (7 apr. 1867).

A. II, 457-458.

Promis (Domenico).

Sopra una medaglia rappresentante

Bartolomeo della Rovere ( 14 aprile

1867)

A. II, 461-467, 1 tav.

Vallauki.

Sunto di una dissertazione intitolata:

Animadversiones in • dissertationem

Friderici Ritschelii de poètae Plauti

nominibus (14 apr. 1867).

A. Il, 468-469.

RlCHELMY.

Relazione intorno ad una Memoria
del prof. Curioni intitolata : Sulla

spinta delle terre nel caso più ge-

nerale che si può presentare all'in-

gegnere costruttore (12 magg. 1867).

A. II, 477-483.

Saint-Robert.

Cenno di una sua Memoria intito-

lata : Nouvelles tahles hypsomctri-

qiies (12 maggio 1867).

A. II, 483.

Govi.

Dimostrazione di una formola psi-

cometrica approssimata ( 12 maggio

1867 ).

A. II, 484-489.

Govi.

Relazione sul concorso per un pre-

mio governativo stabilito con R. De-
creto 10 gennaio 1865.

A. II, 490-496.
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Bertini.

Introduzione ad un corso di filosofia

(19 maggio 1867).

A. II, 503-525.

ScLOPis (Federigo).

Discorso del presidente ( Adunanza

generale pubblica, 15 giugno 1867. in

onore di Luigi Lagrange).

A. II. 537-540.

Menabrea (Luigi Federigo).

Luigi Lagrange (15 giugno 1867).

A. II, 540-556.

Manno (Giuseppe).

La parola Plebiscito { 15 giugno

1867).

A. II, 457-502.

Govi (Gilberto).

Intorno al primo scopritore della

pressione atmosferica (15 giugno 1867).

A. II, 562-581.

Gorresio (Gaspare).

Unità d'origine dei popoli Indo-

Europei (15 giugno 1867).

A. II, 582-589.

Vallauri (Tommaso).

Il Piemonte e la poesia drammatica,

cenno storico (15 giugno 1867).

A. II, 590-597.

Bruno (Giuseppe).

Dimostrazione di una proprietà del-

l'elicoide sgliembo a piano direttore, ed

osservazioni sopra una proposizione del

trattato di stereotomia di Lrroy (23

giugno 1867).

A. II, 602-608, 1 tav.

Cavallero (Agostino).

Dianematmometi'o , o.ssia strumento

per istudiare le leggi della distribu-

zione del vapore nelle macchine mo-
trici animate da questo fluido , me-

diante la valvola a cassetto guidata da

un eccentrico circolare ( 23 giugno

1867 ).

A. II, 608-648, 1 tav.

SOBREKO (A.).

Preparazione dei legnami col residuo

bituminoso del petrolio d'America (23

giugno 1867).

A. II, 649-653.

Promis (Domenico).

Notizia storica intorno a Beatrice

Langosco ed alla sua famiglia ( 30

giugno 1867
)

A. II, 657-664.

Fabretti (A.).

Presentazione del voi. 1" dell'opera

di G. Colucci intitolata: Gii Equi o

UH periodo della storia antica degli

Italiani , e cenno sopra un mosaico

scoperto in Pesaro (30 giugno 1867).

A. II, 672.

VOLUME III.

(1867).

SCLOPIS (F.).

Annunzio della morte di Carlo Ber-

nardo Mosca (17 novembre 1867).

A. Ili, 15-16.

Saint-Robert.

Sopra un'opera del prof. A. Caval-

lero intitolata : Corso di lezioni teo-

riche normali sulle macchine motrici

(17 novembre 1807).

A. Ili, 16-20.

Saint-Kobert.

Tableau graphique donuant à vue l'al-

titude d'une station au moyen de la seule

observation du baroniètre et du thermo-

mètre à cette station (17nov. 1867).

A. HI, 20-28, 3 tav.

ScLOPis (Federigo).

Notizia biografica di Carlo Giuseppe

Antonio Mittermaier (24 nov. 1867).

A. Ili, 31-38.

Promis (C).

Relazione sopra lo scritto intitolato:

Del codice di Herurdeiico, osservazioni

del prof. Gio. F. Muratori (24 no-

vembre 1867).

A. IH, 39-56.
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Muratori (Giovanni F.).

Il codice di Dalmazzo Berardenco.

Osservazioni.

A. Ili, 57-78.

Denza.

Sulle stelle cadenti del periodo di

novembre 1867 osservate in Piemonte

(15 dicembre 18G7).

A. Ili, 95-98.

CURIONI.

Sul rifiuto che devono presentare i

pali che si impiegano nelle fondazioni

(15 dicembre 1807).

A. Ili, 98-110.

SOBRERO.

Sulla preparazione dei legnami col

bitume residuo della raffinazione del

petrolio (15 dicembre 1807).

A. Ili, 111-121.

Govi.

Comunicazione intorno all'autenticità

di alcuni documenti posseduti dal signor

Chasles (15 dicembre 1867).

A. Ili, 121-122.

Struver.

Sopra alcuni minerali italiani (29

dicembre 1867).

A. Ili, 123-133, 2 tav.

Promis (D.).

Sunto di una Memoria suUa zecca

di Siena (8 dicembre 1867).

A. Ili, 137-138.

Promis (Carlo).

Sunto delle prime due parti della

Storia antica di Torino (22 die. 1867).

A. Ili, 139-143).

LuMBROSO (Giacomo).

Lettera al sig. prof. comm. Gaspare

Gorresio intomo ad alcuni punti della

Storia dei Tolomei (22 die. 1867).

A. Ili, 144-161.

Cavalli.

Sunto del supplemento alla teoria

dell'urto dei proietti di artiglieria (12

gennaio 1868).

A. Ili, 174-186.

Lessona (Michele).

Nota sul Porcellio Klugii (12 gen-

naio 1868).

A. Ili, 187-191, 1 tav.

Sella (Q.).

Eelazione sul merito dei lavori di

concorso al premio stabilito col pro-

gi'amma accademico del 20 febbraio

1865 (12 gennaio 1868).

A. Ili, 191-193.

Bruno (Giuseppe).

Intorno ad alcune proprietà dell'eli-

coide sghembo a piano direttore (12
gennaio 1868).

A. Ili, 194-200.

Saint-Kobert.

Des changements de temperature pro-

duits dans les corps solides de forme

prismatique par une traction longitu-

dinale (26 janvier 1868).

A. Ili, 201-220.

Govi.

Comunicazione intorno ad alcune

modificazioni introdotte nella costru-

zione della Camera lucida (26 gen-

naio 1868).

A. Ili, 220-222.

Vallaiteius (Thomas).

De inscriptione Mediolani cfifossa

an. MDCCCLXVii (5 januarii 1868).

A. Ili, 225-231.

Ghiringhello.

Sunto di una lettura sulla trasfor-

mazione della specie (5 gennaio, 2

febbraio, 1" marzo 1868).

A. Ili, 231-239, 329-345,
441-459.

Eicci (Matteo).

Delle origini elleniche. — Farle

seconda e terza (19 genn., 15 marzo

1868).

A. Ili, 240-249, 463-479.

Salvadori (Tommaso).

Studio intorno ai lavori ornitologici

del professore Filippo De Filippi (9

febbraio 1868).

A. Ili, 257-296.

CODAZZA (G.).

Relazione su d' una Memoria del

prof. Felice Marco intitolata: Sul-

Voriginc del magnetismo dei pianeti

e loro influenza sul Sole (23 feb-

braio 1868).

A. Ili, 297-308.

Acead. R. delle Sciente. 43
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Marco (Felice).

Origine del magnetismo dei pianeti

e loro influenza sul Sole.

A. Ili, 308-312.

SCLOPIS (F.).

Notizia storica sul barone Giuseppe

Manno (2 febbraio 18G8).

A. Ili, 315-328.

Promis (C).

Sunto del terzo capitolo della Storia

dell'antica Torino (16 febbraio 1868).

A. Ili, 346-349.

Lessona.

Nota intorno alla distribuzione delle

ostriclie nel porto di Genova (8 marzo

1868).

A. Ili, 357-364, 1 tav.

MOLESCHOTT.

Tentativi per imitare in grande il

movimento dei corpuscoli del sangue

nei più minuti vasi sanguigni (8 marzo

1868).

A. Ili, 365-373.

Gastaldi.

Scandagli dei laghi del Moncenisio,

di Avigliana, di Trana e di Mergozzo

(nei circondari di Susa, di Torino e

di Pallanza) (8 marzo 1868).

A. Ili, 373-389, 5 tav.

Da pag. 3d6a389: Kelazions sugli scandagli

eseguiti al Uiyo lii Mergozzo nello scorso no-
vembre, di Giorgio Spezia.

RlCHELMY.

Notizie biograficlie intorno al com-

mendatore Carlo Bernardo Mosca (22

marzo 1868).

A. IH, 390-412.

Salvadori.

Nota intorno al genere Prionochiìus

Strickl. (22 m-arzo 1868).

A. Ili, 412-420, 1 tav.

Lessona (Michele).

Cenni biografici intorno a Giovanni

Van der Hoeven (22 marzo 1868).

A. Ili, 420-425.'

Govi (Gilberto).

Intorno alla scoperta della telegrafia

elettrica , erroneamente attribuita a

Volta (22 marzo 1868).

A. in, 425-436.

Genocchi (Angelo).

Presentazione di alcuni opuscoli del

Principe Baldassarre Boncompagni (22
marzo 1868).

A, III, 436-437.

Promis (Carlo).

Sunto di un capitolo della Storia

dell'antica Torino (15 marzo 1808).

A. Ili, 460-463.

Peyron (A.).

Gli Orneati (29 marzo 1868).

A. Ili, 480-485.

KicOTTi (Ercole).

Della veracità di alcuni scrittori di

Storie Italiane del secolo xvii. Nota

e documenti (29 marzo 1868).

A. III, 485-498.

Bertini (G. M.).

Nota illustrativa di un passo di

Erodoto (29 marzo 1868).

A. Ili, 498-501.

Govi (Gilberto).

Appendice allo scritto : Intorno ad
ima pretesa dimostrazione matematica

della recente apparizione dell' uomo
sulla terra (29 marzo 1868).

A. Ili, 501-504.

Indirizzo a S. M. per le nozze di S. A. R.

il Principe Umberto con S. A. E. la

Principessa Margherita.

A. Ili, 505.

Govi (Gilberto).

Intorno all'apparizione di un bolide

iridescente (5 aprile 1868).

A. Ili, 515-523.

Salvadori (Tommaso).

Nuove specie di uccelli di Borneo

(26 aprile 1868).

A. Ili, 524-533.

Ghiringhello (Giuseppe).

Del duplice distinto e successivo pe-

riodo della spontaneità e del filosofare

(19 apr., 1 7 maggio, 28 giugno 1868).

A. Ili, 537-548, 606-633,
679-725.

LuMBROso (Giacomo).

Seconda lettera al signor professore

cnnim. Gaspare Gorresio intorno ad al-
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cuni punti della Storia dei Tolemei

(19 aprile 1868).

A. Ili, 549-564.

SoBKEKO (Ascanio).

Kelazione sulla Memoria del pro-

fessore Prospero Carlevaris intitolata:

Procedimento di cìorometria ( 10

maggio 1868).

A. Ili, 571-573.

Carlevaris (Prospero).

Nuovo procedimento di cìorometria

ossia della determinazione del titolo

del cloruro di calce ( 1 maggio

1803).

A. Ili, 573-576.

Lessona (Michele).

Rapporto intorno ad una Memoria

del prof. G. V. Giaccio, intitolata:

Dell'anniomia sottile dei corpuscoli

pacinici delVuomo ed altri mammi-
feri, e degli uccelli, con alcune con-

siderazioni sperimentali intorno al

loro ufficio (10 maggio 1868).

A. Ili, 577-582.

ISSEL (A.).

Ostriche del porto di Genova (24

maggio 1868).

A. III, 588-590.

Peyron (Amedeo).

Nota sullo Scheno Eracleese, Egi-

ziano e Greco (3 maggio 1868).

A. Ili, 593-602.

Carutti (Domenico).

Sunto di una Memoria intorno a

Lorenzo Coster (3 maggio 1868).

A. Ili, 602-605.

RiCHELMT (Prospero).

Di una nuova foggia di chiaviche a luce

modulare automobile (2 1 giugno 1868).

A. Ili, 643-662.

Cavalli (Giovanni).

Sunto di una Memoria sulla resi-

stenza dei tubi all'urto dell'acqua en-

troscorrente (21 giugno 1868).

A. Ili, 663-607.

Carutti (Domenico).

Sunto di una Memoria intitolata :

Saggio critico intorno a Properzio e

ad una nuova edizione della Cinzia

(14 giugno 1868).

A. Ili, 671-678).

LUMBROSO (G.).

Analecta (Papii-i greci).

A. Ili, 726-739.

LuMBROSO (Giacomo).

IluXia;.

A. Ili, 740-742.

VOLUME IV.

(1869).

ScLoris (F.).

Notizie della vita di Carlo Mat-
teucci (15 nov. 1868).

A. IV, 17-33.

SiSMONDA (Eugenio).

Presentazione di una parte del suo

lavoro avente per titolo : Matériaux

pour servir à la Paleontologie du

terrain tertiaire du Piémont (15 nov.

1868).

A. IV, 33-35.

Strìjver (Giovanni).

Sulla Sellaite , nuovo minerale di

fluorio (15 nov. 1868).

A. IV, 35-38.

Strìjver (Giovanni).

Su una nuova legge di geminazione

della Anortite (15 nov. 1868).

A. IV, 38-42, 2 tav.

Govi (Gilberto).

Presentazione di due Camere lucide

(29 nov. 1868).

A. IV, 43-44.

Promis (Carlo).

Eelazione sopra una Memoria del

prof. Muratori intitolata : Asti^ colonia

lìomana e sue iscrizioni latine (22

nov. 1868).

A. IV, 47-63.
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Muratori (G. F.).

Asti, colonia romana e sue iscrizioni

latine.

A. IV, 65-135.

KicoTTi (Ercole).

Brano del voi. V della sua Storia

della Monarchia piemontese (22 nov.

1868).

A. IV, 135-138.

Saint-Robert (Paolo di).

Notice biographique sur Sadi Carnot

(13 die 1868).

A. IV, 151-170.

Salvadori (Tommaso).

Nota intorno ad alcuni uccelli di

Costa Bica (13 die. 1868).

A. IV, 170-185, 1 tay.

Govi (Gilberto).

Comunicazione sull'utilità dei me-

talli in istrati sottilissimi alla costru-

zione delle Camere lucide (13 dicembre

1868).

A. IV, 185-186.

CossA (Alfonso).

Eicerche di chimica mineralogica

(27 die. 1868).

A. IV, 187-200.

Bellucci (Giuseppe).

Intorno all'alimentazione ed al sonno

dei tritoni (27 die. 1868).

A. IV, 200-212.

Ghiringhello (Giuseppe).

Sunto di uno scritto sulla trasfor-

mazione della specie (6 die. 1868, 31

genn., 14 marzo, 2 magg. 1869).

A. IV, 215-226, 382-388,
502-505, 647-651.

Vesme (Carlo di).

Lettura del primo capitolo di una

Memoria sull'industria delle miniere

nel territorio di Villa di Chiesa in

Sardegna (20 die. 1868).

A. IV, 227-228.

LuMBROSo (Giacomo).

Dell'uso delle iscrizioni e dei pa-

piri per la critica del libro di Aristea

a proposito dell'edizione procuratane

in quest'anno dal professore Moriz

Schmidt (20 die. 1868).

A. IV, 229-254.

Genocchi (Angelo).

Di una forraola del Leibniz e di

una lettera di Lagrange al conte Fa-

gnano (10 genn. 1809, con riprodu-

zione della lettera).

A. IV, 263-284.

Sella (Quintino).

Relazione sulla Memoria intitolata :

Studii stilla Mineralogia italiana.

Pirite del Piemonte e dell'Elba (10

genn. 1869).

A. IV, 285-303.

Giordano (Felice).

Sulla orografia e sulla geologica co-

stituzione del Gran Cervino (10 genn.

1869).

A. IV, 304-321, 3 tav.

Sismonda (Angelo).

Brevi osservazioni alla Memoria del

Comm. Giordano sul Cervino (10 genn.

1869).

A. IV, 321-322.

Genocchi (Angelo).

Intorno ad una dimostrazione di

Daviet de Fonceuex (24 genn. 1869).

A IV, 323-327.

Genocchi (Angelo).

Intorno ad un teorema di calcolo

differenziale (24 genn. 1869).

A. IV, 327-331.

Saint-Robert (Paolo di).

Parere sopra una Memoria del pro-

fessore Giorgio Foscolo intitolata : De-
scrizione ed uso del declinatore orario

(24 genn. 1869).

A. IV, 331-333.

Zucchetti (Ferdinando).

Integrali simmetrici ( 24 gennaio

1869).

A. IV, 333-341.

Zucchetti (Ferdinando).

Sulla costruzione dei denti delle

ruote dentate per mezzo di evolventi

di circolo (24 genn. 1869).

A. IV, 342-346, 1 tav.

Zucchetti (Ferdinando).

Presentazione del modello operante

di un giunto che si può sostituire al

così detto univei-sale per la trasmissione
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del movimento rotatorio fra due alberi

non paralleli (24 gennaio 1869).

A. IV, 346-348.

Govi (Gilberto).

Lettura di una Memoria intitolata:

SuH'iiso delle forinole di Fresnel nel

calcolare rinteiìsità della luce riflessa

e trasmessa dalle lamine di vetro

(24 genn. 1869).

A. IV, 348.

Prosiis (Carlo).

Sunto di un capitolo della Storia

dell'antica Torino (3 genn. 1869).

A. IV, 351-353.

Vesjie (Carlo di).

Sunto del secondo capitolo della

Memoria sull'industria delle miniere

nel territorio di Villa di Chiesa ( 3

genn. 1869).

A. IV, 353-356.

Vallauki (Tommaso).

Osservazioni critiche sul volgarizza-

mento di C Crispo Sallustio fatto da

Vittorio Alfieri (17 genn. 1869).

A. IV, 357-380.

Promis (Domenico).

Sunto di una Memoria sulle zecche

di Messerano e Crevacuore (31 genn.

1869)

A. IV, 381-382.

MoKis (G.).

Annunzio della morte del cav. Pietro

Paleocapa (21 febbr. 1869).

A. IV, 397.

Gexocchi (Angelo).

Lettura di una Memoria intitolata:

Dimostrazione di una formola di

Leihnizio e Lagrange e d'alcune for-

niole affini (21 febbraio 1869).

A. IV, 398.

Delponte (Giambattista).

Lettura di un lavoro intitolato: Un

ricordo botanico del prof. Filijìpo

De Filiiypi (21 febbr. 1869).

A. IV, 899.

SCLOPIS (F.).

Notizie sulla vita di Pietro Paleo

-

capa Socio della R. Accademia delle

Scienze (7 marzo 1869).

A. IV, 400-425.

Govi (Gilberto).

Romagnosi e l' elettro-magnetismo

(7 marzo 1869).

A. IV, 426-439.

Salvauori (Tommaso).

Monografia del genere Ceyx Lacé-

pède (21 marzo 1869).

A. IV, 440-376, 1 tav.

Ricci (Matteo).

Note illustrative di alcuni passi più

controversi del Libro primo di Erodoto

(14 febbr. 1869).

A. IV, 479-494.

Vesme {Carlo di).

Sunto del terzo capitolo della Me-

moria sull'industria delle miniere nel

temtorio di Villa di Chiesa (14 febbr.

1869).

A. IV, 494-498.

Peyron (Amedeo).

Sunto di una parte dell'illustrazione

della prima tavola di Eraclea ( 28

febbr. 1869).

A. IV, 499-501.

BoN-CoMPAGNi (Carlo).

Lettura di una Memoria sul Cesa-

rismo (28 febbr. 1869).

A. IV, 501.

Ricci (Matteo).

Note illustrative di alcuni passi più

controversi del Libro secondo di Ero-

doto (14 marzo 1869).

A. IV, 505-520.

LUMBROSO (G.).

Collazione di due manoscritti di

Aristea.

A. IV, 521-556.

Sella (Quintino).

Osservazioni sulla Memoria del si-

gnor Giordano in risposta a quelle

fatte dal Sismonda (11 aprile 1869).

A. IV, 563-564.

LiEBEN (Adolfo).

Di un metodo per scoprire ralcool

mediante la sua trasformazione in io-

doformio (11 aprile 1869).

A. IV, 565-571.

Govi (Gilberto).

Alcune nuove ricerche sulle anomalie
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del cautchouc vulcanizzato rispetto al

calore (11 aprile 1869).

A. IV, 571-573.

SCLOPIS (F.).

Annunzio della morte dei Soci Giu-

seppe Moris e Antonio Bertoloni (25

aprile 1869).

A. IV, 574-576.

Levi (Donato).

Sulle evolventi allungate od accor-

ciate delle linee piane (25 apr. 1869).

A. IV, 576-584, 1 tav.

LiEBEN (Adolfo).

Sull'ioduro di bcnzile (25apr.l869).

A. IV, 584-591.

ScLOPis (Federico).

Parole d'accoglienza al prof. Mom-
msen (4 aprile 1869).

A. IV, 595-596.

Promis (Carlo).

Sunto dell'introduzione alla Storia

dell'antica Torino (4 aprile 1869).

A. IV, 596-599.

EicoTTi (Ercole).

Degli effetti della polvere da gueiTa

neir incivilimento europeo ( 4 aprile

1800).

A. IV, 599-617.

Vesme (Carlo).

Sunto del IV capitolo della Me-
moria sull'industria delle miniere nel

territorio di Villa di Chiesa (4 aprile

1869).

A. IV, 617-618.

Promis (Carlo).

Notizie su indagini fatte in Avigliana

(18 apr. 1869).

A. IV, 619.

Ghiringhello e Eicotti.

Esposizione di alcune osservazioni

sul morbo muliebre dei Sciti (18 apr.

1869).

A. IV, 619-620.

Vesme (Carlo).

Illustrazione di un frammento ine-

dito di diploma militare degli impe-

ratori Aurelio Antonino (Eliogabalo) e

Aurelio Alessandro (Severo) (8 aprile

1869).

A. IV, 620-629, 2 tav.

Covi (Gilberto).

Presentazione di un fascicolo del

bollettino di bibliografia e di storia

delle scienze matematiche e fisiche

(dicembre 1868, 9 maggio 1869).

A. IV, 637-638.

SoBRERO (Ascanio).

Di un nuovo com1)ustibiIe fossile

italiano analizzato del professore Va-

lerico C'auda (9 maggio 1869).

A. IV, 638-643.

Delpokte (Giambattista).

Lettura d' una Memoria intitolata .-

Specimen Desniidiacearum subalpi-

narum (9 e 30 maggio 1869).

A. IV, 643-644.

Gorresio (Gaspare).

Brani della traduzione dell' Uttara-

canda (2 maggio 1869).

A. IV, 652-669.

Promis (Domenico).

Notizia di una bolla in piombo del

secolo XII (23 maggio 1869).

A. IV, 670-674, 1 tav.

Bertini (G. M.).

Comunicazione di un capitolo di

una Storia della filosofia (23 maggio

1869).

A, IV, 674-682.

LUMBROSO (G.).

Documenti greci del Kegio Museo

Egizio di Torino raccolti (23 maggio

1869).

A. IV, 683-722.

CODAZZA (Giovanni).

Sulle macchine dinamo-magneto-

elettriche (20 giugno 1869).

A. IV, 729-755.

Gastaldi (Bartolomeo).

Sunto di una Memoria intitolata. :

Iconografia di alcuni oggetti di re-

mota antichità trovati in Italia (20

giugno 1869).

A. IV, 755-756.

DORNA (A.).

Nota sulla media aritmetica nel cal-

colo di compensazione (20 giugno

1869).

A. IV, 757-763.
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GenoCCHi (Angelo).

Presentazione di opuscoli (20 giugno

1869).

A. IV, 7G3-766.

Manuelli (Prof.).

Osservazione sulle scintille elettriche

(20 giugno 1869).

A. IV, 706-7G7.

Govi (Gilberto).

Nuovo manometro (20 giug. 1869).

A. IV, 767-768.

COSSA (Alfonso).

Sulla denerminazione delle formolo

mineralogiche di alcuni carbonati rom-

hoeikici misti (20 giugno 1869).

A. IV, 768-776.

Vesme (Carlo).

Sunto di alcuni capitoli di una Me-
moria sull'industria delle miniere nel

territorio di Villa di Chiesa (13 giugno

1869).

A. IV, 779-784.

Fabretti (Ariodante).

Sopra una iscrizione umbra scoperta

in Fossato di Vico (13 giugno 1869).

A. IV, 785-797, 1 tav.

Vesme (Carlo Baudi di).

Elenco delle carte depositate presso

la Reale Accademia delle Scienze (ma-
noscritti d'Arborea) (2 7 giugno 1869).

A. IV, 798-799.

Programma di concorso (27 giugno 1869).

A. IV, 790-800.

Cauda (Valerico).

llineraU italiani analizzati nel la-

boratorio di chimica docimastica presso

la Scuola di Applicazione per gli In-

gegneri in Torino (20 giugno 1869).

A. IV-, 1-107.

VOLUME V.

(1869).

RiCHELMY (Prospero).

Sui dinamometri e sugli ergometri

(20 giugno 1869).

A. V, 17-68, 1 tav.

Lanixo (Luciano).

Sulla costituzione geologica dei terreni

adiacenti alla strada ferrata Foggia-

Napoli nel tronco Bovino-Ponte (19

novembre 1868).

A. V, 69-78, 1 tav.

Berruti (Giacinto).

Intorno agli sforzi trasmessi dalle

ruote dentate (11 aprile 1869).

A. V, 79-89, 1 tav.

Mater (Giulio Roberto).

Brano di lettera contro l'ipotesi in-

termolecolare (21 novembre 1869).

A. V, 90-91.

ElCHELMY (Prospero).

Di Carlo Ignazio Giulio. Comme-
morazione (21 novembre 1869).

A. V, 91-126.

Govi (Gilberto).

Intorno a certi manoscritti apocrifi

di Galileo (21 novembre 1869).

A. V, 127-129.

SCLOPIS (F.).

Cenno necrologico del cav. Francesco

Barucchi (28 novembre 1869).

A. V, 133-135.

SCLOPIS (F.).

Relazione sull'opera del sig. E. Egger

L'Hclìcnismc cn i''r««cf (28 novembre

1869).

A. V, 136-143.

Vesme (Carlo di).

Sunto degli ultimi capitoli della

ÌMemoria sull'industria delle miniere

nel territorio di Villa di Chiesa (28

novembre 1869).

A. V, 143-150.

Sismonua (Eugenio).

Introduzione alla Memoria intitolata:

Matc'rìaux pour servir ù la imlc'onto-



344 PARTE SECONDA

logie chi tcrrain tcrtiaire du Piemont

(5 dicembre 18G9).

A. V, 163-165.

MOLESCHOTT (JaCOpo).

Suir elettrotono primario e secon-

dario dei nervi (5 dicembre 1869).

A. V, 166-176.

MORIGGIA (Aliprando).

Della migliore preparazione dei tu-

betti della lente cristallina e della loro

origine (5 dicembre 1869).

A. V, 176-186, 1 tav.

Genocchi (Angelo).

Presentazione di alcuni opuscoli (19

dicembre 1869).

A. V, 188-189.

DOKNA (Alessandro).

Lettura di uno scritto intitolato:

Ohservation sur Vessaim (Vétoiles fì-

lantes du période dti 12 aw 14 no-

vembre 1869 (19 dicembre 1869).

A. V, 189.

Lessona (Michele) e Ghiliani (Vittore).

Sulla resistenza vitale delle mosche

nel vino (19 dicembre 1869).

A. V, 189-191.

MOLESCHOTT (Jacopo).

Cenno necrologico sul dott. Cerise

(19 dicembre 1869).

A. V, 192.

Govi (Gilberto).

Intorno ad un congegno per dimo-

strare varii fenomeni di meccanica mo-

lecolare (19 dicembre 1869).

A. V, 193-199.

Govi (Gilberto).

Dell'attrito a distanza (19 dicembre

1869).

A. V, 199-204.

LuMBROSO (Giacomo).

Papiro 63" del Louvre. — Iscri-

zioni inedite del Museo egiziano di

Firenze. — Appendice (12 die. 1869).

A. V, 207-230,

Ghiringhello (Giuseppe).

Sunto di un lavoro sulla trasfor-

mazione della specie ( 1 2 dicembre

1869; 23 gennaio, 3 aprile 1870).

A. V, 231-246, 374-382,
769-776.

Vesme (Carlo di).

Dell'antica denominazione e del modo
di citazione dei frammenti di giure-

consulti inseriti nelle Pandette. Al signor

prof. Teodoro Mommsen (26 dicembre

1869).

A. V, 247-264.

Giglioli (Em-ico) e Salvadori (Tomaso).

Altre nuove o poco note specie di

uccelli raccolte durante il viaggio fatto

intorno al mondo dalla pirocorvetta

italiana Magenta negli anni 1865,

1806, 1867, 1868 (2 gennaio 1870).

A. V, 273-276.

Cavali,! (Giovanni).

Cenno sull'ottenuta polvere da guerra

inoffensiva per le bocche a fuoco tanto

più necessaria dopo la loro rigatura

(2 gennaio 1870).

A. V, 276-281.

SoBEEKO (Ascanio).

Sunto della parte pratica di un

lavoro del prof. Attilio Cenedella in-

titolato: La maccliiatura dei tozzoli

ed il mezzo d'impedirla (16 gennaio

1870).

A. V, 282-283.

Delponte (G. B.).

Parei'e sopra una Memoria del pro-

fessore Augusto Gi'as intitolata: Le
BammcuJacce del Fieììiontc (16 gen-

naio 1870).

A. V, 283-285.

Gras (Augusto).

llanunculacee (Tavola sinottica).

A. V, 286.

CODAZZA (G.).

Relazione intomo ad una Memoria

del prof. G. Basso intitolata: Sulla

deviazione massima dell'ago calami-

tato sotto l'azione della corrente elet-

trica (30 gennaio 1870).

A. V, 288-289.

Basso (Giuseppe).

Sulla deviazione massima dell'ago

calamitato sotto l'azione della coiTente

elettrica (30 gennaio 1870)

A. V, 289-291.

Bertini (Giovanni Maria).

Schiarimenti sulla controversia fra
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lo spiritualismo e il materialismo (9

gennaio 1870).

A. V, 295-363.

Vallauri (Tomaso).

M. Accii Plauti locum in Mostel-

laria a Friderico liitsclielio dopravatum

nativae sanitati reddidit (23 gennaio

1870).

A. V, 3G4-874.

Dono di S. M. il Re (di una collezione

di armi preistoriche da destinarsi ad

una collezione pubblica di Torino) (20

dicembre 1869).

A. V, 383

Govi (Gilberto).

Nuovo barometro a mercurio (13

febbraio 1870).

A. V, 393-395.

Govi (Gilberto).

Di un nuovo modo per ottenere le

fiamme sensibili (13 febbraio 1870).

A. V, 396-403.

DORNA (Alessandro).

Sulla formola barometrica del conte

Paolo di Saint- Robert (27 febbraio

1870).

A. Y, 404-425.

Ricci (Jlatteo).

Note illustrative di alcuni passi più

controversi del Libro secondo di Ero-

doto (6 febbraio e 6 marzo 1870).

A. V, 429-445, 612-631.

Ricotti (Ercole).

Sunto di una introduzione ad una

serie di discorsi intorno la storia mo-

derna (20 febbraio 1870).

A. V, 446-447.

BocCARDO (Gerolamo).

Lettera intorno ad una pioggia ter-

rosa caduta in Genova (13 marzo

1870).

A. V, 459-463.

DoRNA (.Alessandro).

Sull'importanza scientifica di Soperga

e della Sacra di S. Micliele per l'os-

servatorio di Torino e sulle loro ri-

spettive differenze di livello (13 marzo

1-870).

A. V, 463-475.

Govi (Gilberto).

Sull'influenza delle vibrazioni sonore

sui getti gassosi freddi ed accesi (13
marzo 1870).

A. V, 475-485.

GiGLiOLi (Eurico Hillyer).

La fosforescenza del mare, note pe-

lagiche ed osservazioni fatte durante un
viaggio di circumnavigazione 1865-68
colla descrizione di due nuove noeti-

luche (13 marzo 1870).

A. V, 485-505.

Genocchi (Angelo).

Presentazione di opuscoli (27 marzo

1870).

A. V, 506-507.

Salvadori (Tommaso).

Nuova specie di uccelli dei generi

Saxicoìa
, Bradi if2)>is, Homochlamys

Nov. Gen. (27 marzo 1870).

A. V, 507-512.

Dorna (Alessandro).

Tavola logipsometrica ( 2 7 marzo

1870).

A. V, 512-574.

RiCHELiiY (Prospero).

Alcune note intorno alle ruote den-

tate (27 marzo 1870).

A. V, 575-604.

ScLOPis (F.)

Notizia sull'abate cav. Antonio Coppi

(6 marzo 1870).

A. V, 607-611.

SCLOPIS (F.).

Relazione sopra un volume del profes-

sore Vincenzo Garelli intitolato : Bella

2ìfna r (ìeU'enicmìa (20 marzo 1870).

A. V, 632-634).

Promis (Carlo).

Il torinese Caio Gavio Silvano uc-

cisore di Seneca il filosofo (20 marzo

1870).

A. V, 635-654.

SoBRERO (Ascanio).

Alcuni appunti riguardanti la ni-

troglicerina, la nitromannite e la cel-

lulosa nitrica (10 aprile 1870).

A. V, 665-682.

ScLOPis (F.).

Annunzio della morte del commen-

Accad. R. delle Seleniti. 44
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datore Eugenio Sismonda (1 maggio

1870).

A. V 683-C85.

Menabkea (F.).

Sul principio di elasticità. Diluci-

dazioni (1 maggio 1870).

A. V, 68(3-710.

Contiene scritti del comm. AJolfo Parodi,

cav. Gio. 13ARS0TT1, BenTnAND, Yvon Villauceau.

CODAZZA (G.).

Indicazione a distanza per rottura

di circuito applicata agli indicatori

delle temperature (1 maggio 1870).

A. V, 711-712.

Denza (Francesco).

Aurora polare osservata in Piemonte

nel 5 aprile 1870 (15 maggio 1870).

A. V, 713-718.

Salvadoei (Tomaso).

Eivista critica del Catalogo descrit-

tivo di una collezione di uccelli fatta

da Orazio Antinori nelF interno del-

l'Africa centrale nord dal maggio 1859

al luglio 1861 (15 maggio 1870).

A. V, 719-746, 2 tav.

Govi (Gilberto)

Comunicazione di ricerclie sull'in-

ventore del livello a bolla d'aria (15

maggio 1870).

A. V, 747.

DOKXA (Alessandro).

Introduzione al Catnìogo delie 634

stelle lìrincìpaU visibili alla latitudine

media di 45° ecc. (29 maggio 1870).

A. V, 748-752.

Chiò (Felice).

Nota sulla forraola sommatoria ap-

plicata al calcolo di

1 .
"l 1

^.= ^ + 2 + 3-

1
.+-

(29 maggio 1870).

A. V, 573-762.

Goti (Gilberto).

Comunicazione di espei-ienze sulle

correnti che si determinano nei corpi

staticamente indotti (29 maggio 1870).

A. V, 762-763.

Promis (Carlo).

Sunto di una lettura sopra l'iscri-

zione cunccse di Catavigno figlio d'Ivo-

mago , soldato nella coorte III de'

Britanni (3 apr., 8 e 22 maggio 1870).

A. V, 767-769.

Sci>OPis (F.).

Annunzio della morte del Socio

E. Sismonda (24 aprile 1870).

A. V, 777.

ScLons (F.).

Della vita e degli studi di Amedeo

Peyron (8 maggio 1870).

A. V. 778-807.

Ricci (Matteo).

Note illustrative al terzo liljro di

Erodoto (22 maggio 1870).

A. V, 808-829.

Fabketti (Ariodante).

Comunicazione sulle figuline di Cipro

offerte all'Accademia (22 magg. 1870).

A. V, 829-830.

Gastaldi (Bartolomeo).

Raccolta di armi e strumenti di

pietra delle adiacenze del Baltico. Dono

di S. M. il Re (19 giugno 1870).

A. V, 841-862.

Gastaldi (Bartolomeo).

Su alcune antiche armi e strumenti

di pietra e di bronzo o di rame pro-

venienti dall'Egitto (19 giugno 1870).

A. V, 862-868, 1 tav.

LrviNi (Giovanni).

Alcune sperienze e considerazioni

intorno all'adesione tra solidi e liquidi

(19 giugno 1870).

A. V, 869-881.

Genocchi (Angelo).

Di alcuni scritti attribuiti ad Ago-

stino Cauchy (19 giugno 1870).

A. V, 881-885.

DORNA (Alessandro).

Descrizione degli istromenti e dei me-

todi usati all'osservatorio di Torino per

la misura del tempo (19 giugno 1870).

A. V, 886-889.

Gras (Augusto).

Appunti di sinonimia botanica (19

giugno 1870).

A. V, 889-915.

Flecchia (G.).

Lettura della prima parto di uno
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scritto sopra alcune forme de'nomi locali

dell'Italia superiore (12 giugno 1870).

A. Y, 919-920.

GORRESio (Gaspare).

Alcuni capitoli della traduzione àel-

VUftacaranda (12 giugno 1870).

A. V, 920-928.

Vesme (Carlo).

Osservazioni intorno al giudizio della

sincerità dei manoscritti d'Arborea pub-

blicato negli Atti della R. Accademia

delle Scienze di Berlino (genn. 1870)

(26 giugno 1870).

A. V, 929-1052.

VOLUME VI.

(1871).

Inaugue.\zione del monumento a Giovanni

Plana nel cortile dell'Accademia (17

nov. 1870).

A. VI, 15-25.

ScLons (F.).

Discorso per l'inaugurazione del mo-

numento a G. Plana (17 nov. 1870).

A. VI, 16-18.

CopriNO (Michele).

Discorso per l'inaugurazione del mo-

numento a G. Plana (17 nov. 1870).

A. VI, 18-23.

Gr.\s (Augusto).

Sulla Flora Carniolica di Giovanni

Antonio Scopoli, osservazioni e note. I.

(17 nov. 1870).

A. VI, 29-51.

Basso (Giuseppe).

Determinazione della velocità del

suono nell'aria per mezzo d'un'eco po-

lifona (4 dio. 1870).

A. VI, 52-57.

Govi (Gilberto).

Lettura intorno al fenomeno del-

l'apparente attrazione delle ombre dei

corpi (4 die. 1870).

A. VI, 57.

DORN.v (Alessandro).

Presentazione di una nota intorno

ai Leoneidi e Perseidi (4 die. 1870).

A. VI, 57.

SiSMONDA (Angelo).

Esplorazione della temperatura dello

rocce del Moncenisio (4 die. 1870).

A. VI, 57-58.

DORNA (Alessandro).

Lettura di un lavoro sulle osserva-

zioni meteorologiclie dell'Osservatorio

di Torino (11 die. 1870).

A. VI, 50.

SCLOPIS (F.).

Notizie della vita e degli studi del

conte Luigi Cibrario, Socio della Eeale

Accademia delle Scienze (24 novembre

1870).

A. VI, 63-92.

Promis (Carlo).

Sunto di una Storia degli arcliitetti

romani (4 die. 1870 al 19 marzo

1871).

A. VI, 93-95, 97-99, 163-164,

235-238, 253-255, 297-299, 310-

312.

LUMBROSO (G.).

Sunto di una Memoria di arclieo-

logia alessandrina (4 die. 1870 al 23

apr. 1871).

A. VI , 95-96 , 99-100, 239,

400.

RiCHELMY (Prospero).

Nota sopra un'opera del prof. Ago-

stino Cavallero intitolata : Atlante di

vxirchine a vajìorc e ferrovie (15
gennaio 1871).

A. VI, 115-120.

CoDAZZA (Giovanni).

Relazione sopra una Memoria del

prof. Giuseppe Basso intitolata: Nuova

bussola reometrica (15 genn. 1871).

A. VI. 120-122.
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Govi (Gilberto).

Correzione dei coefficienti nella for-

mola data dal Eegnault per calcolare

le dilatazioni assolute del mercurio ( 1

5

genn. 1871).

A. VI, 122-127.

Salvadori (Tommaso).

Nuova specie di uccelli dei generi

Criniger, Ficus ed Homoptiìa. Nov.

Gen. (15 genn. 1871).

A. YI, 128-132.

Bruno (Giuseppe).

Ricerche sulla linea luogo dei punti

di un iperboloide sghembo, nei quali

i due raggi principali di curvatura

della superficie sono uguali in lun-

ghezza fra loro (29 genn. 1871).

A. VI, 133-155.

Sella (Quintino).

Dono di un manoscritto arabo e

note illustrative di M. Amari e G. Mas-

serano (8 genn. 1871).

A. VI, 159-162.

Vallauri (Tommaso).

De voce Divus in christianis in-

scriptionibus perperam usurpata ( 22
genn. 1871)

A. VI, 165-176.

Flechia (G.).

Sunto della seconda parte della Me-
moria sopra alcune forme de' nomi

locali dell'Italia superiore (22 gennaio

1871).

A. VI, 177-178.

CossA (Alfonso). -

SuU'Icb'ozincite d'Aronzo (\2 febbr.

1871).

A. VI, 189-193.

Govi (Gilberto).

Revisione delle cifre del Eegnault

(12 febbr. 1871.

A. VI, 193.

Chiò (Felice).

Théorème relatif à la différcntiation

d'une integrale définie par rapport il

une variable comprise dans la fonction

sous le signe j et daus les limites de

l'intégrale, étendu au calcul aux dif-

férences , et suivi de quelques appli-

cations (12 févr. 1871).

A, VI, 193-230.

Lessona (Michele).

OsseiTazioni intomo alle abitudini

dei rondoni (26 febbr. 1871).

A. VI, 231-232.

SCLOPIS (F.).

Notizie della vita e degli studi di

Monsignor Andrea Charvaz Socio della

E. Accademia delle Scienze (19 febbr.

1871).

A. VI, 240-253.

Govi (Gilberto).

Sur l'état électrique dans l'intérieur

des bons et des mauvais conducteurs

électrisés (12 marzo 1871).

A. VI, 265-270.

Codazza (Giovanni).

Lettura d'una Memoria sulla tra-

sformazione pneumatica della forza ad

un veicolo stantuffo senza variazione

dell'aria circolante (12 marzo 1871J.
A. VI, 271.

Saint-Eobert (Paolo di).

Altezze sul livello del mare di al-

cuni punti dell'alto Piemonte deter-

minate col barometro ( 26 marzo

1871 ).

A. VI, 272-282.

Gastaldi (Bartolomeo).

Scoperta del Brriìlo nelle roccie

cristalline di Val d'Ossola (26 marzo

1871).

A. VI, 282-285.

Goti (Gilberto).

Sur la date d'un travail inédit de

Meusnier relatif à l'équilibre des ma-
chines aérostatiques , et sur celle de

VExirnit que ìlonge en a laissé , et

que l'Académie des Sciences de Paris

vient de publier (26 marzo 1871).

A. VI, 286-293.

Ghirinoiiello (Giuseppe).

Sunto di una Memoria sulla teoria

di Darwin (5 marzo al 2 apr. 1871).

A. VI, 300-309,312-317, 387-

392.
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ScLOPis (Federico).

Annunzio della morte del commen-

datore Paolo Sari (IG aprile 1871).

A. VI, 327.

SoBRERO (Ascaiiio).

Notizia biografica di Eugenio Si-

smonda (16 aprile 1871).

A. VI, 327-357.

Strììver (G.).

Note mineralogiche (16 apr. 1871).

A. VI, 358-380, 1 tav.

Govi (Gilberto).

Lettura sul primo inventore del com-

passo di proporzione (30 apr. 1871).

A. VI, 381.

Promis (Carlo).

Sopra alcune iscrizioni erronee date

da Maccaneo, Pingone e Guichenon (2

aprile al 21 maggio 1871).

A. VI, 385-386, 457-458, 462-

464.

Promis (Domenico).

Medaglia di Tommaso Valperga di

Eivara (23 aprile 1871).

A. VI, 393-399.

Govi (Gilberto).

Sulla opportunità di pubblicare una

traduzione inedita dell'Ottica di To-

lomeo, osservazioni.

A. VI, 401-405.

Te.ss.\ri (Domenico).

Sopra la descrizione geometrica degli

ingranaggi ad assi non concorrenti (14

maggio 1871).

A. VI, 413-428, 2 tav.

Sobrero (Ascanio).

Analisi delle calamine ( 1 4 maggio

1871j.

A. VI, 429-434.

Sobrero (Ascanio).

Della cagione della malattia del baco

da seta (14 maggio 1871).

A. VI, 435-439.

SiACCi (Francesco).

Intorno ad alcune trasformazioni

delle equazioni differenziali del pro-

blema dei tre corpi (14 maggio 1871).

A. VI, 440-554.

LUIIBROSO (G.).

Kelazione intorno alla Memoria in-

viata al concorso sui Monti di pietà

in Italia (28 aprile 1871).

A. VI, 459-461.

Fabretti (Aiiodante).

Nota storica intorno alla origine dei

Monti di pietà in Italia (21 maggio

1871).

A. VI, 464-476.

ScLOPis (Federigo).

Annunzio della morte di Giovanni

Herscliel (11 giugno 1871).

A. VI, 483.

Sobrero (Ascanio).

Esame della foglia del gelso, Parte

prima (11 giugno 1871).

A. VI, 483-493.

Sobrero (Ascanio)

Conservazione dei legnami col mezzo

del bitume residuo della raffinazione

del petrolio (11 giugno 1871).

A. VI, 494-499.

Regis (Domenico).

Sulla superficie di egual pendenza,

Memoria (11 giugno 1871).

A. VI, 499-520, 1 tav.

Bertini (G. M.).

Nota dichiarativa di un passo di

Dante nel canto XVI dell'Inferno (18

giugno 1871).

A. VI, 525-5S4.

Promis (Carlo).

Sunto di quella parte della Jiio-

grafia degVIngegneri che operarono

e scrissero in Piemonte., ecc., che ri-

guarda Ferrante Vitelli ( 18 giugno

1871 ).

A. VI, 535-537.

Fleciua (G.).

Postilla sopra un fenomeno fonetico

(cl=:tl) della lingua latina (2 luglio

1871).

A. VI, 538-553.

Palma di Cesnola (Luigi).

Scoperta del tempio di Venere a

Golgos nell'isola di Cipro il 6 marzo

1870 (8 gennaio 1871).

A. VI, 554-568, 2 tav.
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VOLUME VII.

(1872).

ScLOPis (Federigo).

Discorso sul traforo delle Alpi (19

novembre 1871).

A. VII, 17-23.

Denza (F.).

Programma delle osservazioni fisiclae

che verranno eseguite nel traforo del

Fréjus dai signori P. Angelo Secchi,

ing. DiAMiLLA-MuLLEK, e P. Francesco

Denza (19 novembre 1871).

A. VII, 24-32.

Signorile (Giuseppe).

Studi sulle giaciture cuprifere e

manganesifere della Liguria e sulle

rocce che le racchiudono , seguiti da

alcune norme per la loro ricerca, con

ragguagli sulla natura ed origine della

serpentina e suoi affini (19 nov. 1871).

A. VII, 33-114.

Goti (Gilberto).

Histoire des sciences. Sur linvention

de quelques étalons naturels de mesure

(19 novembre 1871).

A. VII, 115-129.

Gastaldi (Bartolomeo).

Presentazione de' suoi studi geolo-

gici sulle Alpi occidentali (19 novembre

1871).

A. VII, 130-131.

CosSA (Alfonso).

Sulla composizione delle Barbabie-

tole da zucchero esaminate in differenti

periodi (19 novembre 1871).

A. VII, 131-139, 1 tav.

Gras (Augusto).

Cenni sulla vita e sugli studi di

Paolo Savi (11 giugno 1871).

A. VII, 140-183.

Vallai'Ri (Tomaso).

Comunicazione d'un'epigrafe romana

(26 novembre 1871).

A. VII, 187-188.

Fabketti (Ariodante).

Sunto della lettura di un Primo

supplemento al Corpus insertptionum

ituìicarum antiquioris aevi ordine

geograpliico digestum (26 novembre

e 10 dicembre 1871).

A. VII, 188-190, 299-300.

LuMBROSO (Giacomo).

Notizia sopra alcune iscrizioni del

Museo di Marsiglia ( Borellj-
)

, di

Torino e Vaticano ( 26 novembre

1871).

A. VII, 191-215, 4 tav.

Brtno (Giuseppe).

Generalizzazione e corollari di un

noto teorema di geometria (3 dicembre

1871).

A. VII, 235-249.

Gastaldi (Bartolomeo).

Intorno ad alcuni resti fossili di

Arctomys e di Ursus spelaetis (8 di-

cembre 1871).

A. VII, 249-253.

Lessona (Michele).

Parere sopra una Memoria del ca-

valiere Luigi Bellardi avente per titolo:

I molluschi dei terreni terziari del

Fiemontc e delia Liguria. — Farie

prima (3 dicembre 1871).

A. VII, 253-259.

Salvadori (Tommaso).

Intorno alla FringiUa citrinella

Linn. (3 die. 1871).

A. VII, 259-264.

CossA (Alfonso).

Sulla formazione dell' Asparagina

nelle veccie (17 dicembre 1871).

A. VII, 265-268.

Moleschott e Fubini.

Sulla Condrina (31 dicembre 1871).

A. VII, 269-294.

CossA (Alfonso).

Sulla formazione del solfiu-o d'idro-

geno (31 dicembre 1871).

A. VII, 295-296.
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Fabretti (Ariodante).

Sulla leggenda di un candelabro di

bronzo (10 dicembre 1871).

A. Vili, 300-303.

Kossi (Francesco).

La Stole di Si-Esi detto Pinaxu

nel Museo di Torino (24 die. 1871).

A. VII, 304-318, 2 tav.

Strììver (Giovanni).

Sodalite pseudomorfa di Nefelina del

monte Somma (14 gennaio 1872).

A. VII, 329-335.

DORN.*. (Alessantiro).

Intorno ad alcune osservazioni sul

diametro del Sole (con nota del pro-

fessore Gius. Mazzoli) (14 genn. 1872).

A. VII, 33(3-337.

Foscolo (Giorgio).

Sui semi-diametri condotti dai ver-

tici, o dai punti di contatto di una

linea poligonale semi-regolare inscritta,

o circoscritta ad una conica (14 gen-

naio 1872).

A. VII, 338-3G1, 2 tav.

Govi (Gilberto).

Intorno alla dispersione anormale e

ai fòchi cromatici delle lastre e dei

prismi (14 gennaio 1872).

A. VII, 362-376, 1 tav.

Strììver (Giovanni).

Studi cristallografici intorno alla

Ematite di Traversella (17 die. 1871).

A. VII, 377-427, 5 tav.

SCLOPIS (F.).

Comunicazione di una lettera di

Luigi Lagrange (28 gennaio 1872).

A. VII, 428-434.

Gobbi-Belcredi (Gerolamo).

Degli errori azimutali del teodolite

(28 gennaio 1872).

A. VII, 435-444.

Gastalpi (Bartolomeo).

Presentazione del Fanorama delle

Alpi quali si osservano da questa

Città (28 gennaio 1872).

A. VII, 445-447.

Vallairi (Tomaso).

De locis duoljus quos Alfredus Fle-

ckeiseuus vitiavit in Captivis Plautinis

(7 gennaio 1872).

A. VII, 451-461.

Ghiringhello (Giuseppe).

Continuazione della lettui'a sull'ori-

gine della specie (7 gennaio al 30
giugno 1872).

A. VII, 461-464,. 513-533,
617-636, 715-722, 897-908.

Salvadori (Tomaso).

Nota intorno al Garriilus Lidthii

(11 febbraio 1872).

A. VII, 473-476.

Gastaldi (Bartolomeo).

Cenni uecrologici su Edoardo Lartet

(11 febbraio 1872).

A. VII, 476-480.

Gastaldi (Bartolomeo).

Mazzuola o martello-ascia di pietra

(11 febbraio 1872).

A. VII, 481-483.

Gastaldi (Bartolomeo).

Berillo di Pallanzeno (Val d'Ossola)

(11 febbraio 1872).

A. VII, 483-484.

Berruti (Giacinto).

Descrizione e teoria di un termo-

dinamometi'o (11 febbraio 1872).

A. VII, 485-500, 2 tav.

DORNA (Alessandro).

Intorno all'aurora boreale del 4 feb-

braio 1872 (11 febbraio 1872).

A. VII, 501-503.

Zucchetti (Ferdinando).

Nota relativa ad un giunto per la

trasmissione del movimento fra due assi

concorrenti (25 febbraio 1872).

A. VII, 504-510, 1 tav.

Bertini (G. M.).

Sulla questione delle categorie del-

l'intelletto umano (18 febbraio 1872).

A. VII, 534-551.

CossA (Alfonso).

Sulla storia dello zucchero (10
marzo 1872).

A. VII, 5G1-564.

Govi (Filberto).

Il S. OfBzio, Copernico e Galileo
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a proposito di un opuscolo postumo

del P. Olivieri sullo stesso argomento

(10 marzo e 9 giugno 1872).

A. VII, 565-590, 808-838.

CossA (Alfonso).

Sulla Cloropicrina (24 marzo 1872).

A. VII, 591-596.

CuKiONi (Giovanni).

Sulla resistenza trasversale nei solidi

elastici (24 marzo 1872).

A. VII, 597-614, 1 tav.

Lettera al K. Istituto Veneto circa a

ricerche e studi preparatore per scavi

archeologici (17 marzo 1872)-

A. VII, 637-639.

Chiù (Felice).

Troisième Mémoire sur la sèrie de

Lagrange. Késumé fait par l'Auteur

(14 avril 1872).

A. VII, 647-66 1.

Gastaldi (B.).

Deux mots sur la geologie des Alpes

Cottiennes (28 avril 1872).

A. VII, 662-681.

Genocchi (Angelo).

Sunto di un lavoro intitolato : Studi

intorno ai casi (Vintegrusione sotto

forma finita. Memoria II (28 aprile

1872).

A. VII, 682-685.

Promis (Carlo).

Sunto della lettura di uno scritto

sui vocaboli di architettura scordati

od omessi nel Lessico Vitruviano (7

aprile al 16 giugno 1872).

A. VII, 689-692, 845-848,

851-852, 889-893.

LuMBROSO (Giacomo).

Sunto di uno scritto di Archeologia

Alessandrina (7 aprile al 30 giugno

1872).

A. VII, 692-693, 848-849,

853, 908.

Kossi (Francesco).

Le stele dello scriba Thothemha con

traduzione letterale e note (21 aprile

1872).

A. VII, 794-714, 1 tav.

Inaugi'eazione del busto di Amedeo Peyi'on

(28 aprile 1872) (Discorso di Gaspare

Gorresio ; allocuzione di Edoardo Du-
laurier).

A. VII, 723-730.

Dokna (Alessandro).

Sulle Carte celesti della Reale Ac-

cademia delle Scienze di Torino (5

maggio 1872).

A. VII, 737-740.

LuviNi (G.).

Intorno ad una creduta ricompo-

sizione del gas tonante ( 9 giugno

1872).

A. VII, 741-748.

Sismokpa (Angelo).

Observations à Fartir-le de M.'' Ga-
briel Mortillet , conservateur adjoint

du Musée Archéologique au Chàteau

de Saint-Germain-en-Laye, publié dans

la Mcvue Savoisienne sous le titre de

Geologie du Tunnel de Frdjus cu

perce'e du Mont-Ccnis (9 juin 1872).

A. VII, 748-757.

Stacci (F.).

Intorno ad una trasformazione si-

multanea di due forme quadratiche ed

alla conica, lispetto a cui due coniche

date sono polari reciproche (9 giugno

1872).

A. VII, 758-771.

SiACci (F.).

Teorema sui determinanti ed alcune

sue applicazioni (9 giugno 1872).

A. VII, 772-783.

Bruno (Giuseppe).

Alcune proposizioni sulle coniche (9

giugno 1872).

A. VII, 783-798, 1 tav.

DoRNA (Alessandro).

Intorno alla prioritcà delle scoperte

ed a qualche osservazione di aurore

boreali e di perturbazioni magnetiche,

in riguardo alle sujiposte vicendevoli

azioni elettro-magnetiche del Sole e

dei Pianeti. — Stelle cadenti. — Kon-

doni (9 giugno 1872).

A. VII, 799-806.
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Goti (GUberto).

Osservazioni sulla origine cosmica

delle Aurore boreali (9 giugno 1872).

A. VII, 80C-808.

FiBixi (S.).

Di alcuni fenomeni che si osservano

durante la compressione del midollo

spinale di rana (28 giugno 1872).

A. VII, 839-841.

Fabketti (Ariodante).

Frammenti d'iscrizioni etrusche sco-

perte a Xizza (16 e 30 giugno

1872).

A. VII, 854-859, 894-89G,
1 tav.

Flechia (G.).

Intorno alla parola Nuraghe (16

giugno 1872).

A. VII, 859-889.

Programma di concorso (27 novembre

1871).

A. VII, 909-910.

VOLUME Vili.

(1873).

CODAZZA (Giovanni).

Parole di congratulazione al Presi-

dente (17 novembre 1872).

A. VIII, 17-18.

GENOCcni (Angolo).

Su d'una controversia intorno alla

serie di Lagrange (17 uov. 1872).

A. VIII, 18-31.

Sat.vadori (T.) e Antinoei (A.\

Intorno ad un nuovo genere di Sa-

xicola (17 novembre 1872).

A. Vm, 32.

Ci'Rioxi (Giovanni).

Sul lavoro della resistenza moleco-

lare in un solido elastico qualunque

sollecitato da forze comunque operanti

(17 novembre 1872).

A. Vili, 33-58, 1 tav.

Mazzola (Giuseppe).

Effemeridi astronomiche (17 no-

vembre 1872).

A. Vili, 59-80.

Govi (Gilberto).

Presentazione del Saggio delle Opere

di Leonardo da Vinci (8 die. 1872).

A. Vili, 81.

Salvadoki (T ).

Relaziono sopra una Memoria del

sig. C. Tapparono -Canefri relativa ad

una Nuova specie del genere Nephrops

(8 dicembre 1872).

A. Vili, 82.

DoRNA (Alessandro).

Presentazione di tavole di misure

termometriche (8 dicembre 1872).

A. Vili, 83,

Govi (Gilberto).

Metodo ottico per misurare le gros-

sezze minime (8 dicembre 1872).

A. Vili, 83-89.

Bruno (Giuseppe).

Su d'una relazione fra il punto in

cui s'incontrano due tangenti ad un'el-

lisse , e quello in cui concorrono le

normali a questa linea nei punti di

contatto alle anzidette tangenti (22

dicembre 1872).

A. Vili, 90-93.

Salvadori (T.) e Antinori (A.).

Intorno al Cypselus horus (22 di-

cembre 1872).

A. Vili, 94-96.

Ricotti (Ercole).

Lettura di uno squarcio di un'opera

sulla involuzione francese (24 no-

vembre 1872).

A. Vili, 99.

Promis (Carlo).

Sunto della h'ttura del Vocabolario

di voci architettoniche omesse da Vi-

truvio od a lui posteriori (24 no-

vembre, 15 dicembre 1872).

A. Vili, 100-101, 102-103.

Accad. R. delU Scienze. 45
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Fabretti (Ariodante).

Sunto di un Saggio di osservazioni

palrognifiche e granimaticali. Sulle

antichissime iscrizioni italiche (15 di-

cemhre 1872 all'll maggio 1873).

A. VITI, 103-104, 142, 203,

299-302, 383-385, 408-412, 461-

465, 715-725.

GoRRESio (Gaspare).

Notizia storica sull'Accademia Beale

delle Scienze di Torino (22 dicemhre

1872).

A. Aail, 105-111.

Claretta (Gaudenzio)

Sulle avventure di Luca Assarino e

Gerolamo Brusoni, chiamati alla Corte

di Savoia nel secolo xvi ed eletti isto-

riografi ducali (22 dicembre 1872 al

27 aprile 1873).

A. Vili, 112-141, 303-343,

385-407, 512-571.

Goti (G.).

Rapport sur l'utilité des Tables de

Logarithmes à plus de scpt décimales;

à propos d'un projet publié par M.

Sang (5 gennaio 1873).

A. Vili, 157-170.

Regis (Domenico).

Sulla determinazione del centro di

spinta di un terrapieno contro un muro

di sostegno. Memoria contenente un

confronto fra i varii metodi finora pro-

posti (19 gennaio 1873).

A. Vlir, 171-192, 2 tav.

Salvadori (T.).

Descrizione di una nuova specie del

genere Euphonia (19 gennaio 1873).

A. Vili, 193.

Govi (Gilberto).

Una lettera inedita del Principe

Leopoldo de' Medici fondatore dell'Ac-

cademia del Cimento al Padre G. B.

Riccioli (19 gennaio 1873).

A. Vili, 194-197.

Menabrea (L. F.).

Lettera in cui rettifica un nome
errato nella stampa del suo discorso

su Lagrange (6 gennaio 1873).

A. Vili, 198-200.

Vesme (Carlo di).

Dei varii modi coi quali si espresse

per iscritto il doppio suono del e e

del g nei primi tempi della lingua

italiana (20 gennaio 1873).

A. Vili, 204-218.

Vallavri (Tommaso).

De infesta Romanorum in Graecos

aemulatione (26 gennaio 1873).

A. Vili, 219-228.

FuBiNi (Simone).

Contributo allo studio della lente

cristallina (2 febbraio 1873).

A, Vili, 243-252, 1 tav.

Govi (Gilberto).

Di alcune nuove Camere lucide (2

febbraio 1873).

A. Vili, 253-259.

Lapide posta alla memoria del professore

Giuseppe Gene, Socio della Reale Ac-

cademia delle Scienze di Torino (9

febbraio 1873).

A. Vili, 263-264.

Ricci (Matteo)

Noto illustrative ad alcuni passi più

difficili e controversi del IV Libro di

Erodoto (9 febbraio 1873).

A. Vili, 265-298.

CoDAZZA (Giovanni).

Pirometro ad aria con manometro

ad aria compressa (2 marzo 1873).

A. Vili, 351-356, 1 tav.

Bruno (Giuseppe).

Un teorema sui punti comuni ad

una parabola e ad una circonfi-renza

(30 marzo 1873).

A. Vili, 357-359.

Salvadori (Tommaso) e Antixori (0.).

Nuova specie del genere Hyjphan-

tornis (30 marzo 1873).

A. Vili, 360-361.

Govi (Gilberto).

Intorno alla misura delle altezze col

barometro. (Studi storici. — l Gcnii-

virnio Montanari, 1671) (16 febbraio

1873).

A. Vili, 361-379.

Gastaldi (B.).

Appunti sulle I\remoria del signor
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Goikie F. R. S. E. On changcs of

cimiate during the gìacial rpoch (20

aprile 1873).

A. Vili, 419-457.

Li'MBROSO (Giacomo).

Aneddoti d'Archeologia Alessandrina

(6 aprile 1873).

A. Vili, 466-49G.

C.\Ri"TTi (Domenico).

Le Eepubbliclie italiane e i Prin-

cipati italiani nel secolo xv. (Brano

della Storia delia Diplomazìa ecc.)

(27 aprile 1873).

A. Vili, 497-Ó11.

Gras (Augusto).

Relazione intorno ad una Memoria

dcU'avv. Tapparone-Canefri intitolata :

Zoologia del viaggio intorno al gioia

della fregata Magenta negli anni

18G5~G8. 3[alacologia ecc. (22giugno

1873).

A. Vili, 582-58G.

M.\zzoLA (Giuseppe).

Determinazione del diametro solare

mediante lo studio delle esagerazioni

a cui vanno soggette le grandezze ap-

parenti degli astri (22 giugno 1873).

A. Vili, 587-G54, 1 tav.

LuviNi (Giovanni).

Intorno ad una creduta ricomposi-

zione del gas tonante (22 giugno 1873).

A. VIII, 655-662.

Cavallero (Agostino).

Di un apparecchio per la determi-

nazione sperimentale delle costanti degli

anemometri (22 giugno 1873).

A. Vili, 663-690, 1 tav.

MOLESCHOTT (.JaCOpo).

Sugli effetti eniodinamici nella l'e-

cisione dei nervi pneumogastrici (22

giugno 1873).

A. Vili, 691-711.

CoNESTABiLE (Gian Carlo).

Sunto di una Memoria relativa a

due dischi in bronzo antico-italici del

Museo di Perugia (11 maggio 1873).

A. Vili, 726-729.

SCLOPIS (F.).

Notizie degli studi di Carlo Promis

(25 maggio 1873).

A. Vili, 730-739.

SCLOPIS (F.).

Commemorazione di Alessandro Man-
zoni (15 giugno 1873).

A. Vili, 740-750.

Testa (Vittore).

L'iscrizione di Mesa, re di Moab.

A. Vili, 751-888.

Bertini (G. M.).

Dubbii logici sulle definizioni 6',

7', 8* del quinto libro di Euclide (29

giugno 1873),

A. Vin, 889-899.

VOLUME IX.

(1874).

Cav.uli (G.).

Sulla misura della densità e della

impurità dell'aria locale (16 novembre

1873).

A. IX, 19-26, 1 tav.

Ci'RiONi (Giovanni).

Sulla rottura e sui lavori di ripa-

razione della galleria dei Giovi (16

novembre 1873).

A. IX, 26-44, 6 tav.

Pagliani (Luigi).

Ricerche sulla funzione fisiologica

dei ganglii nervosi del cuore (16 no-

vembre 1873).

A. IX, 45-75.

Saceep-i (Giovanni).

Sul tracciamento delle punteggiate

proiettive simili (30 novembre 1873).

A. IX, 76-80, 1 tav.

Tubini (S.).

Sulla presenza di sostanza condro-

gena nella cornea di varie specie di

animali (14 dicembre 1873).

A. IX, 81-90.
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DoRNA (Alessandro).

Sulle altitudini della strada ferrata

delle Alpi (14 dicembre 1873).

A. IX, 90-93.

Lessona (Michele).

Luigi Agassiz (28 dicembre 1873).

A. IX, 94-100.

CossA (Alfonso).

Sulla scomposizione della clorofilla

prodotta dalla luce del magnesio (28

dicembre 1873).

A. IX, 100-104.

DoRNA (Alessandro).

Eettificazione di formole (28 di-

cembre 1873).

A. IX, 104-106.

EicOTTi (Ercole).

Breve idea della sua opera sulla

Bivoìuzione protestante (23 novembre

1873).

A. IX, 109-110.

Fabretti (Ariodante).

Secondo supplemento alla raccolta

delle anticliissime iscrizioni italiche (7

dicembre 1873 al 14 giugno 1874).

A. IX, 111-119,354-366,673-

679, 867-885, 1 tav.

SCLOPIS (F.).

Notizie della vita del conte Pro-

spero Balbo (21 dicembre 1873).

A. IX, 120-158.

Canoxico (Tancredi).

Sunto della Statistica giudiziaria

penale del regno d'Italia, Eoma,

Stamperia Reale, 1873 (21 dicembre

1873).

A. IX, 159-170.

Lessona (Michele) e Tapparone-Canefri

(Cesare).

Nota sulla Macrocheira Kaempferi

Sieb. e sopra una nuova specie del

genere Dichelapsis (11 genn. 1874).

A. IX, 185-194, 1 tav.

CossA (Alfonso).

Comunicazione intorno alla germi-

nazione dei semi di frumento per mezzo

del gas protossido d'azoto (11 gennaio

1874).

A. IX, 195-196.

G.\STALDI (B.).

Relazione sulla parte seconda della

Memoria del prof. Bellardi intitolata:

I Molluschi dei terreni terziurii del

Fiemonte e della Liguria (25 gen-

naio 1874).

A. IX, 197-221.

Castigliano (Alberto).

Intorno alla resistenza dei tubi alle

pressioni continue e ai colpi d'ariete

(25 gennaio 1874).

A. IX, 223-252.

CuKiONi (Giovanni).

Sulla determinazione delle gi'ossezze

dei rivestimenti delle gallerie in ter-

reni mobili (28 dicembre 1873).

A. IX, 253-290, 1 tav.

Mazzola (Giuseppe).

Effemeridi per l'anno 1874 (14 di-

cembre 1873).

A. IX, 291-311.

Rossi (Francesco).

Illustrazione di una cassetta fune-

raria del Museo egizio (4 genn. 1874).

A. IX, 31.5-334, 2 tav.

Relazioke intorno al concorso sul tema

proposto dalla Classe di Scienze mo-

rali in data 29 novembre 1871 (18

gennaio 1874)

A. IX, 335-343.

VaTìLAURI (Tommaso).

De recentiorum inventis latine si-

gnificandis quae pertiuent ad rem vehi-

cularem et navalem (18 genn. 1874).

A. IX, 344-353.

Lessona (Michele).

Commemorazione di Felice Edoardo

Guérin Méneville (8 marzo 1874).

A. IX, 383-388.

LuviNi (Giovanni).

Di un nuovo strumento meteorolo-

gico -geodetico -astronomico, il Diete-

roscopio (8 marzo 1874).

A. IX, 389-417.

Salvapoei (Tommaso).

Intorno al Genere Cymborhynchus

Vigors (22 marzo 1874).

A. IX, 418-429.

1
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Salvadori (Tommaso).

Nuova specie del Genere Cracticus

Vieillot (22 marzo 1874).

A. IX, 430-431.

Testa (Vittore).

L'iscrizione di Mesa re di Moàb

(1° febbraio al 3 maggio 1874).

A. IX, 435-455, 679-720,

775-849.

KiCOTTi (Ercole).

La Keligione sotto l'impero decli-

nante (15 febbraio 1874).

A. IX, 456-467.

ScLOPis (Federigo).

Notizie della vita e degli studi di Do-

menico Casimiro Promis ( 1 marzo 1874).

A. IX, 468-484. •

Canonico (Tancredi).

L'attività del vero. A proposito d'un

libro del signor Littré , impressioni e

riflessi. — {La science au point de

vite philosophìque, par E. Littré, de

l'Institut) (15 marzo 1874).

A. IX, 485-528.

Programma di concorso. Classe di Scienze

morali ecc. (15 marzo 1874).

A. IX, 529-534.

Cossa (Alfonso).

Intorno alla Lberzolite di Locana

nel Piemonte (12 aprile 1874).

A. IX, 545-555, 2 tav.

CiRiONi (Giovanni).

Kicerche teoriche sulla stabilità del

primitivo e del nuovo rivestimento del

tronco di Galleria dei Giovi rovinato

nel principio dell'anno 1873 (12 aprile

1874).

A. IX, 556-614, 1 tav.

Clrioni (Giovanni).

Cenni sui metodi di ricupero delle

navi sommerse (26 aprile 1874)

A. IX, 616-630.

Salvadori (Tommaso).

Note ornitologiche (26 apr. 1874).

A. IX, 630-«35.

SOBRERO (A.).

Di un caso speciale di fermentazione

alcoolica (26 aprile 1874).

A. IX, 635-647.

GoRKESio (Gaspare).

Dei manoscritti sanscriti che si tro-

vano nelle pubbliche e private biblio-

teche dell'India (19 aprile 1874).

A. rX, 651-668.

GoRRESio (Gaspare).

Idea generale d'un' opera sulle ci-

viltà Arye (19 aprile 1874).

A. IX, 668.

Peyron (B.).

Sunto di una Memoria intitolata :

Psalterii Copto- Thehnni specimen,

quod omnium primum in lucem prodit

coniinens, prneter dccem FsaJmorum

fragmmta, integros Fsulmos ditos et

triginta , nd fidcm Codicis Tauri-

nrnsis, cura et crificis animadver-

sionihus Bernardini Peyroni. Accedit

Antadei Peyroni dissertatio postlmma

de nova Copticae linguae ortìiogra-

phia a Scliivarizio v. ci. excogitata

(19 aprile 1874).

A. IX, 669-673.

ElCHELMY (P.).

Annunzio della morte del professore

Augusto Gras (31 maggio 1874).

A. IX, 729-730.

LuviNi (Giovanni).

Del Dieteroscopio. Seconda comuni-

cazione (31 maggio 1874).

A. IX, 730-742, 3 tav.

SCLOPIS (F.).

Commemorazione del cav. Augusto

Gras, Sorio della Beale Accademia

delle Scienze (21 giugno 1874).

A. IX, 743-745.

SCLOPIS (F.).

Presentazione della fotografia di

due Akka (21 giugno 1874).

A. IX, 745.

Genocchi (Angelo).

Intorno ad alcune lettere del La-

grange (21 giugno 1874).

A. IX, 746-762.

StrOver (Giovanni).

Sulla peridotite di Baldissero ia

Piemonte (21 giugno 1874).

A. IX, 763-772.
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Bertini (G. M.).

Delia varia fortuna della parola

Sofista (3 maggio 1874).

A. IX, 850-860.

Flechia (Giovanni).

Lettura di uno scritto storico -glot-

tologico su nomi locali del Napolitano

(14 giugno 1874).

A. IX, 885-886.

Spano (Giovanni).

Lettera al conte Carlo Bandi di

Vesme intorno ad un diploma militare

sardo (28 giugno 1874).

A. IX, 887-897, 1 tav.

Claeetta (Gaudenzio).

Notizie sulla più antica carta di

franchigia e sui princijjali Statuti dai

conti di Savoia accordati al comune

di Avigliana nei tempi di mezzo (28

giugno 1874).

A. IX, 898-954.

Fabretti (A.).

Scavi dell'isola di Cipro (28 giugno

1874).

A. IX, 955-957.

Fabretti (Ariodante).

Sunto di un capitolo delle Osser-

vazioni graììiinaticaìi sulle antiche

lingue italiche in continuazione delle

cose esposte nel precedente volume.

A. IX, 958-962.

VOLUME X.

(1875).

Spezia (Giorgio).

Nota sopra un calcifero della zona

delle pietre verdi (15 nov. 1874).

A. X, 19-29, 1 tav.

FUBINI (S.).

Influenza della luce sul peso degli

animali (15 novembre 1874).

A. X, 30-45.

Menabrea (L. F.).

Correzione da introdursi nella sua

Memoria: Frincipe general pour cié-

tcrminrr les pressions et Ics tensions

clans les systèmcs clastiques (15 nov.

1874).

A. X, 45-46.

Lessona (Michele).

Nota intorno alla riproduzione della

Salamandi-ina perspicillata (29 nov.

1874).
A. X, 47-55, 2 tav.

Cossa (Alfonso).

Sulla composizione del mosto del-

l'uva in diversi periodi della sua ma-

turazione (29 nov. 1874).

A. X, 56-60.

SCLOPIS (F.).

Notizie della vita e degli studi del

I
conte Lodovico Sauli d'Igliano (22 nov.

1874).

A. X, 62-78.

Flechia (G.).

Nomi locali del Napolitano derivati

da gentilizi italici (14 giugno 1874).

A. X, 79-134.

Testa (Vittore).

Continuazione della Memoria: L'i-

scrizione di Mesa.

A. X, 135-171, 314-350, 454-

474, 543-568, 694-755, 870-909,

1 tav.

Gastaldi (B.).

Sulla Cossaite , varietà sodica di

Onkosina (13 die. 1874).

A. X, 189-200, 1 tav.

Salvadori (T.).

Intorno al genere Hermotimia
,

EcHB (13 die. 1874).

A. X, 201-234, 1 tav.

Baldi di Selve (Flaminio).

Coleopterorura generis Amaurops

syi^taxis [e Pselaphidum familia] (27

die. 1874).

A. X, 230-251.
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Bkuno (Giuseppe).

Sulla versione italiana della Geo-

metria descrittiva del Fiedler fatta dai

signori Sayno e Padova (27 dicembre

1874).

A. X, 252-257.

GoEKESio (Gaspare).

Parole dette nella presentazione di

due libri del prof. De Gubernatis dal

titolo : Mijthoìogie zooìogìquc oh les

Ic'geruìes animaìcs. — Letture sopra

ìa mitoìogia vedica (tì dio. 1874).

A, X, 261-264.

Vesme (Carlo).

Sunto della lettura di un lavoro

intitolato : Bel volgare toscano e della

lingim italiana , ricerche filologiche

(6 die. 1874 al 28 febbr. 1875).

A. X, 264-265, 279-280, 452-

453, 531-532, 534-535.

Vallauri (Tommaso).

Animadversiones in locum quemdam

Plautini Militis gloriosi a Frid. Ei-

tsclielio insigniter vitiatum ( 6 die.

1874).

A. X, 265-278.

Fabretti (Ariodante).

Terzo supplemento alla Kaccolta

delle anticbissime iscrizioni italiche

(20 die. 1874 al 27 giugno 1875).

A. X, 280-302, 427-448, 536-

542, 959-967, 1052-1067.

Spako (Giovanni).

Lettera al conte Carlo Bandi di

Vesme intorno alcune antichità sarde

riportate da corrispondenze dei duo il-

lustri fratelli Domenico e Carlo Promis.

A. X, 302-303, 1 tav.

Lessona (Michele).

Dell'azione della luce sugli animali

(10 gennaio 1875).

A. X, 361-364.

CuRioxi (Giovanni).

Esperimenti sul vetro temprato (10

gennaio 1875).

A. X, 365-368.

Salvadori (Tommaso).

Intorno al genere Machacrorhyn-

clnis Gould (24 gennaio 1875).

A. X, 369-379.

Castigliano (Alberto).

Intorno all'equilibrio dei sistemi ela-

stici (24 gennaio 1875).

A. X, 380-423.

Ci.ARETTA (Gaudenzio).

Sunto di una Memoria sui prin-

cipali Storici piemontesi e particolar-

mente sugli Storiografi della E. Casa

di Savoia (17 gennaio al 27 giugno

1875).

A. X, 449-451, 532-533, 661-

662, 968-970, 1043-1040, 1067-

1071.

Lessona (Michele).

Nota intorno alle ipoapofisi della

talpa (7 febbraio 1875).

A. X, 483-489, 1 tav.

Gastaldi (B.).

Sur les glaciei's pliocéniques de

W E. Desor (21 febbraio 1875).

A. X, 490-507.

LuviNi (Giovanni).

Equazione d'equilibrio di una massa

gassosa sotto l'azione della sua ela-

sticità e della forza centrifuga ( 21

febbraio 1875). '

A. X, 508-516.

LuviNi (Giovanni).

Proposta di una sperienza che può

risolvere in modo decisivo la questione :

Se l'etere nell'interno de' corpi sia

con questi collegato e li segua nei

loro movimenti totalmente, parzial-

mente punto (21 febbraio 1875).

A. X, 517-525.

SCLOPIS (F.).

Commemoi azione di Carlo Lyell (21

febbraio 1875).

A. X, 526-528.

Cavallero (Agostino).

Freno idraulico di Agudio , Cail e

Comp. e sua applicazione al locomotore

funicolare Agudio (7 marzo 1875).

k. X, 577-630, 1 tav.

CUKIONI (G.).

Lettura di una Memoria dal titolo :

L'elasticità nella teoria dell'equilibrio

e della stabilità delle volte (7 marzo

1875).

A. X, 631.



360 PARTE SECONDA

Salvadoki (Tommaso).

Intorno allo Orthonyx spinicaudus,

Temm. (7 marzo 1875).

A. X, 632-634.

MOLESCHOTT (JaCOpo).

Intorno all'azione che si deve at-

tribuire al cervelletto nelle funzioni

dipendenti dall'influenza dei centri ner-

Tosi (21 marzo 1875).

A. X, 635-630.

Mazzola (Giuseppe).

Effemeridi del Sole , della Luna e

dei principali Pianeti pel 1875 (21

marzo 1875).

A. X, 637-057.

Bertixi (G. M.).

Sul manoscritto presentato dal dot-

tore aggregato Giuseppe Gallo sulla

vera origine ed essenza delle cose.

Kelazione (14 marzo 1875).

A. X, 002-070.

Gallo (Giuseppe).

Sulla vera origine ed essenza delle

cose (14 marzo 1875).

A. X, 670-693.

Gastaldi (B.).

Comunicazione di una lettera del

prof. Ai-turo Issel a lui diretta , ri-

guardante le pietre verdi ed osserva-

zioni relative (11 aprile 1875).

A. X, 765-771.

DoENA (Alessandro).

Presentazione di alcuni lavori astro-

nomici (11 aprile 1875)

A. X, 772.

EiCHELMY (Prospero).

Impressioni prodotte dall'esame della

Memoria del colonnello Conti intorno

all'attrito (25 aprile 1875).

A. X, 773-805.

Canonico (Tancredi).

Il delitto e la libertà del volere

(4 aprile 1875).

A. X, 809-805.

Coppi (Francesco).

Nota di paleoetnologia modenese

(18 aprile 1875).

A. X, 866-869.

MoLESCHOTT (JaCOpo).

Sull'azione della bile e di alcuni

suoi componenti nei peptoui (9 maggio

1875).

A. X, 919-939.

Sacheri (Giovanni).

Determinazione grafica dei momenti
inflettenti sugli appoggi di un ponte

a più travate. — Modificazioni del

metodo proposto da Fouret all'Acca-

demia delle Scienze di Parigi ( 30
maggio 1875).

A. X 940-955, 3 tav.

Salvadori (Tommaso).

Relazione in risposta alle lettere di

S. E. il Ministro dell'Istruzione Pub-
blica, in data 14 novembre e 21 genn.

p. p. , relative a notizie e materiali

da inviare al Congresso Geogi'afico di

Parigi (20 giugno 1875).

A. X, 979-982.

Delponte (G. B.).

Cenni intorno all'ordine delle Zigne-

macee (20 giugno 1875).

A. X, 983-984.

Genocchi (Angelo).

Intorno ad alcune serie (20 giugno

1875).

A. X, 985-1016.

CuRiONi (Giovanni).

Sulle chiodature nelle travi in ferro

sollecitate da forze perpendicolari ai

loro assi e con parete di altezza co-

stante (20 giugno 1875).

A. X, 1017-1037, 1 tav.

Promis (Vincenzo).

Su una medaglia inedita di Carlo

Emanuele I (13 giugno 1875).

A. X, 1041-1043, 1 tav.

GoRRESio (Gaspare).

Nuovo documento sulla scoperta del-

l'AustraUa (27 giugno 1875).

A. X, 1047-1051.

Indice generale degli autori e delle ma-

tei'ie die si contengono nei volumi I

a X degli Atti della Keale Accademia

delle Scienze di Torino.

A. X, 1077-1182.
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VOLUME XI.

(1876).

Mosso (Angelo).

Sopra un nuovo metodo per scri-

vere i movimenti dei vasi sanguigni

neiruomo (14 novembre 1875).

A. XI, 21-81.

Spezia (Giorgio).

Nota sul berillo del protogino del

Monte Bianco (14 nov. 1875).

A. XI, 82-87.

Zucchetti (Ferdinando).

Memoria relativa alla scala della

velocità pel moto uniforme dell'acqua

nei canali (14 novembre 1875).

A. XI, 88-100.

CossA (Alfonso).

Presentazione di magnesia anidra

cristallizzata (28 novembre 1875).

A. XI, 101.

FUBINI (S.).

Influenza degli ocelli sopra alcuni

fenomeni della vita (28 nov. 1875).

A. XI, 102-126.

Castigliaxo (Alberto).

Nuova teoria intomo all' equilibrio

dei sistemi elastici (28 nov. 1875).

A. XI, 127-286.

Mazzola (Giuseppe).

Effemeridi astronomiche pel 1876

(28 novembre 1875).

A. XI, 287-307.

Fabretti.

Sunto del Terzo supplemento alla

raccoìia delie antichissime iscrizioni

italiche (21 novembre 1875 al 12

marzo 1876).

A. XI, 311, 471.

Vallauri (Tommaso).

Animadversiones in latinam inscri-

ptioneiu quam Fridericus Eitsclielius

praeposuit in fi-onte voluminis II Co-

moediarum Tlautiuarum (21 novembre

1875).

A. XI, 312-320.

RlCHELMY (P.).

Intorno alle turbini a distribuzione

parziale (12 dicembre 1875).

A. XI, 339-432.

SOBEERO (A.).

Proposta riguardante la fillossera

(12 dicembre 1875).

A. XI, 433-441.

Cavalli (G.).

Note sul bacino del Po in Piemonte

(12 dicembre 1875).

A. XI, 442-447.

Lessona (Michele).

Nota intorno ad uno sperimento

fisiologico (12 dicembre 1875).

A. XI, 447-451.

SoBRERO (Ascanio).

Intorno alla fabbricazione della di-

namite (26 dicembre 1875).

A. XI 452-454.

Lanzone (Ridolfo V.).

Descrizione di una statuetta di Ua-
sarkan I, XXII dinastia Bubastite (5
dicembre 1875).

A. XI, 459-470, 2 tav.

SalvADORI (Tommaso).

Nota intorno al Fregilupus varius

(Bodd.) (30 gennaio 1876).

A. XI, 482-489.

Palma di Cesnola (L.).

Scavi dell'isola di Cipro (2 gennaio

1876).

A. XI, 493-522, 3 tav.

Claretta (Gaudenzio).

Sunto di una Memoria sui princi-

pali Storici piemontesi e particolarmente

sugli Storiografi della Rcal Casa di Sa-

voia (2 gennaio al 2 luglio 1876).

A. XI, 523-520, 781-784,
785-788, 793-706, 861-873, 1084-
1086.

Bertini (G. M.).

Considerazioni logiche sul concetto

Accad. R. dMe Sciente. 46
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di specie e sui concetti che vi si con-

nettono (IG gennaio 18 76).

A. XI, 527-582.

Promis (Vincenzo).

Su due 2nonete di Kamniskire re

dei Parti (16 gennaio 1876).

A. Xr, 583-587, 1 tav.

Bruno (Giuseppe).

Sul quadrangolo delle intersezioni

ortogonali di una conica a centro colle

normali condotte a questa curva da

un punto qualunque del suo piano (6

febbraio 1876).

A. XI, 597-607.

LuviNi (Giovanni)

Presentazione di un modello di Die-

teroscopio ad uso delle scuole di fisica

e di geodesia. Descrizione ed applica-

zioni del medesimo. — Terza comu-

nicazione (20 febbraio 1876).

A. XI, 508-623.

Salvadori (Tommaso).

Intorno al tipo della Goura Sclieep-

malieri Finscli, ed agli esemplari del

genere Goura raccolti dal D'Albertis

nella penisola orientale della Nuova

Guinea ed attribuiti alla medesima

specie (20 febbraio 1876).

A. XI, 624-629.

Conti (Pietro).

Sulle osservazioni del commendatore

Eichelmy intorno alla prima Memoria

sull'attrito del colonnello P. Conti (5

marzo 1876).

A. XI, 630-662.

Eichelmy (Prospero).

Nuovi appunti alle osservazioni pre-

sentate dal sig. colonnello Conti in

difesa della sua Memoria sull'attrito

(5 marzo 1876).

A. XI, 663-673.

Salvadori (Tommaso).

Ulteriori osservazioni intorno al tipo

della Goura Scheeimiaheri Finsch, ed

agli esemplari del genere Goura della

penisola orientale della Nuova Guinea

attribuiti alla medesima specie (5 marzo

1876).

A. Xr, 674-682. 1 tav.

DoRNA (Alessandro).

Riassunto delle osservazioni meteo-

rologiche fatte nei mesi di febbraio,

marzo, aprile e maggio 1876.

A. XI, 683, 778, 840-41, 969.

Cavalli (Giovanni).

Nota sulla resistenza dei solidi ( 1 9

marzo 1876).

A. XI, 684-687.

Salvadori (Tommaso).

Intorno alla identità specifica del

ScricHÌus xantìiogaster, Schleg. e del

Xanthomelus aureiis, Linn. (19 marzo

1876).

A. XI, 688-693.

Pagliani (A.).

Sopra alcuni fattori dello sviluppo

umano. Ricerche antropometriche (19

marzo 1876).

A. XI, 694-760, 4 tav.

CURIONI (G.).

Sulla resistenza longitudinale in date

parti della sezione retta di un solido

elastico (19 marzo 1876).

A. XI, 761-777, 1 tav.

Ghiringhello (Giuseppe\

Continuazione della lettura intorno

alla trasformazione della specie (12

marzo al 28 maggio 1876).

A. XI, 790-792, 867-870.
874-875, 990-993.

Genocchi (Angelo).

Intorno a tre problemi aritmetici

di Pietro Format (2 aprile 1876).

A. XI, 811-829.

D'Ovidio (Enrico).

Nota sulle proiezioni ortogonali nella

geometria metrico-proiettiva (2 aprile

1876).

A. XI, 830-839.

DoKKA (Alessandro).

Effemeridi astronomiche pel 1877

(23 aprile 1876).

A. XI, 843-863.

Angelucci (Angelo).

Gli ornamenti spiraliformi in Italia

e specialmente nell'Apulia (30 aprile

1876).

A. XI. 876-911,
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Genocchi (Angelo).

Comunicazione di una lettera del

signor E. Lucas relativa ai numeri

primi (21 maggio 1876).

A. XI, 924.

Genocchi (Angelo).

Presentazione ili alcuni teoremi del

signor Lucas (21 maggio 187(3).

A. XI, 924-928.

Lucas (Édouard).

Sur la tbéorie des nombres premiers

(21 maggio 1876).

A. XI, 928-937.

CossA (Alfonso).

Sulle determinazioni alcoolometriche

eseguite coU'eboUiscopio di Malligand

(21 maggio 1876).

A. XI, 938-946, 1 tav.

D'Ovidio (Enrico).

Nota sui determinanti di determi-

nanti (11 giugno 1876).

A. XI, 949-956.

Marco (Felice).

Le proprietà dell'elettricità indotta

contraria o di prima specie ( 1 1 giugno

1876).

A. XI, 957-968, 1 tav.

Regis (Domenico).

Sulle sviluppabili circoscritte a due

superficie della seconda classe. Memoria
contenente l'esposizione di alcune pro-

prietà di queste sviluppabili, ed una
breve analisi delle medesime, con ima
loro divisione iu varie specie (25 giu-

gno 1876).

A. XI, 971-984.

Bertixi (Giovanni Maria).

Nuova interpretazione delle idee

platoniche (18 giugno e 2 luglio

1876).

A. XI, 997-1041, 1045-1083.

Nota sopra una Memoria manoscritta

presentata alla Classe.

A. XI, 1087-1089.

VOLUME XII.

(1876).

SCLOPIS (F.).

Parole dette nell'inaugurazione del-

l'anno accademico (19 nov. 1876).

A. XII, 23-29.

Progeamma per il premio Bressa (10 di-

cembre 1876).

A. XII, 30-34.

Spezia (Giorgio).

Sul colore del zircone (19 novem-

bre 1876).

A. XII, 37-43.

Zucchetti (Ferdinando).

Studio relativo alla statica dei si-

stemi di forze nello spazio (19 no-

vembre 1876).

A. XII, 44-54, 2 tav.

DoKNA (Alessandro).

Riassunto delle osservazioni meteo-

rologiclic (settembre-dicembre 1876,
gennaio-maggio 1877).

A. XII, 56-58, 149, 297-298,
329-330, 423, 501-512.

Steuver (Giovanni).

Sulla Sellaite (17 dicembre 1876).

A. XII, 59-62.

Peteon (Bernardino).

Notizie ed osservazioni intorno a

cinque manoscritti copti della Biblio-

teca Nazionale di Torino (26 novem-
bre 1876).

A. XII, 65-74.

BuRONi (Giuseppe).

Sunto dello scritto : DcìV essere e

del conoscere (26 novembre 1876).

A. XII, 75-88, 203-236.

Claeetta (Gaudenzio).

Sunto di uno scritto sopra gli Sto-

rici piemontesi e particolarmente sugli

Storiografi di Casa Savoia (10 dicem-

bre 1876 al 1 luglio 1877).

A. XII, 89-91, 105-106, 197-

199, 200-202, 477-481, 741-747,

754-755, 756-757, 765-767.
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Vallauei (Tommaso).

De variis lectionibus a Friderico

Eitschelio perperam invectis in Sti-

chum M. Accii Plauti (24 dicembre

1876).

A. XII, 92-101.

Peomis (Vincenzo).

Bolla in piombo del secolo viii

(24 dicembre 1876).

A. XII, 102-104, 1 ta7.

Spano (Giovanni).

Estratto di lettera, relativo a sco-

perta archeologica in Sardegna (24 di-

cembre 1876).

A. XII 107.

Salvadoei (Tommaso).

La lepre bianca (Lcpus variahilis

Pali.) in Italia (14 gennaio 1877).

A. XII, 141-148.

DoRNA (Alessandro).

Effemeridi del sole, della luna e dei

principali pianeti calcolate per Torino

in tempo medio civile di Eoma per

l'anno 1878 (14 gennaio 1877).

A. XII, 151-173.

Lessona (Micliele).

Nota intorno ad un caso di dice-

falia neir Avgnis fragilis Linn. (28

gennaio 1877).

A. XII, 174-180, 1 tav.

Lessona (Michele).

Nota intorno al Genere Tropido-

notus Kuhl. ed alle sue specie in Pie-

monte (31 dicembre 1876).

A. XII, 182-190, 1 tav.

Allieto (Giuseppe).

Sunto di uno scritto intitolato : Il

problema metafisico studiato nella sto-

ria della filosofia (7 gennaio 1877).

A. XII, 193-196.

Canonico (Tancredi).

Sulla durata dell'isolamento nelle

carceri ^7 gennaio 1877).

A. XII, 237-249.

Cavalli (Giovanni).

Cenni intorno all'artiglieria di mag-
gior potenza (11 febbraio 1877).

A. XII, 261-282.

BORCUAEDT (C. W.).

Nota intomo alla media aritmetica-

geometrica (11 febbraio 187 7).

A. XII, 283-284.

Lessona (Michele) e Delfonte (G. B.).

Giuseppe De Notaris. Commemora-
zione (11 febbraio 1877).

A. XII, 275-296.

Salvadori (Tommaso).

Intorno alla specie di Nettarinie

della Papuasia, delle Molucche e del

grupjio di Celebes (22 feb. 1877).

A. XII, 299-321.

Lessona (Michele).

Nota intorno allo svernare di un

girino di Hgla viridis Laur. (25 feb-

braio 1877).

A. XII, 322-325.

Lessona (Michele).

Caso di anomalia nella dentatura

di un Hylohates leuciscus Kuhl. (11

marzo 1877).

A. XII, 326-328, 1 tav.

DORNA (Alessandi-o).

Presentazione di alcuni lavori del-

l'Osservatorio (11 marzo 1877).

A. XII, 329.

D'Ovidio (Enrico).

Addizioni alla nota sui determinanti

di determinanti (25 marzo 1877).

A. XII, 331-349.

Genocchi. (Angelo).

Sopra la pubblicazione fatta da B.

Boncompagni di undici lettere di Luigi

Lagrange a Leonardo Eulero (25 marzo

1877).

A. XII, 350-366.

DoENA (Alessandro).

Annunzio di un Eclisse lunare (25

marzo 1877).

A. XII, 367.

Rabut (Francesco).

Note sur une bulle de Pierre de Sa-

voie Archevéque de Lyon (1 8 fév. 1877).

A. XII, 371-372, 1 tav.

RiCHELJiy (Prospero).

Annunzio della morte del conte Bandi

di Vesme (4 marzo 1877).

A. XII, 373.
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SCLOPIS (F.).

Notizie della vita e degli studi di

Carlo Baudi di Vesme (18 marzo

1877).

A. XII, 374-395.

Cossk (Alfonso).

Sulla composizione della Sienite del

Biellese (15 aprile 1877).

A. XII, 409-411.

Lessona (Michele).

Delle vipere in Piemonte (15 aprile

1877).

A. XII, 412-419.

EiCHELMY (Prospero).

Comunicazione verbale (sopra espe-

rienze fatte per determinare la portata

che può ottenersi da una luce sepolta

sotto il pelo dell'acqua nel canale che

la riceve) (15 aprile 1877).

A. XII, 420-421.

DOKNA (Alessandro).

Sulla cometa osservata il 7 aprile

a Milano (15 aprile 1877).

A. XII, 421-422.

Marco (Felice).

La causa della luce zodiacale (30

aprile 1877).

A. XII, 425-445.

Garelli (Vincenzo).

Kelazione della Giunta Accademica

sopra i Mss. presentati per il concorso

proposto dalla E. Accademia delle

Scienze col Programma 1 5 marzo 1874

(8 aprile 1877).

A. XII, 449-45(5.

Programma di concorso (Classe di scienze

morali, storiche e filologiche) (8 aprile

1877).

A. XII, 456M56^

Rossi (Francesco).

Delle credenze degli Egizii sulla vita

futura, ricavate specialmente dal Libro

(lei morti con illustrazione di una stela

funeraria del Museo Egizio di Torino

(22 aprile 1877).

A. XII, 457-476, 1 tav.

Gexocchi (A.).

Sunto di una l\Iemoria intorno ai prin-

cipii della geometria (13 magg. 1877).

A. XII, 489-494.

Lessona (Michele).

Sulla Fachìjìtra rfrusca Savi, in

Piemonte (13 maggio 1877).

A. XII, 495-500.

Basso (Giuseppe).

Fenomeni di magnetismo osservati

nel Radiometro (10 giugno 1877).

A. XII, 502-511.

Mosso (Angelo).

Sull'azione fisiologica dell'aria com-

pressa (10 giugno 1877).

A. XII, 513 562, 3 tav.

Lessona (Michele).

Cenno intorno al Pdohntcs fusctts

Wagler, ed alla Piana ogiìis Thom.

in Piemonte (10 giugno 1877).

A. XII, 563-565.

Lal'RA (Giov. Battista).

Sunto di una Memoria sull'origine

reale dei nervi spinali e di alcuni nervi

cerebrali (24 giugno 18 77).

A. XII, 566-570.

Baudi di Selve (Flaminio).

Eteromeri delle famiglie susseguenti

a quella dei Tenebrioniti nei limiti

della fauna europea e circummediter-

ranea (24 giugno 1877).

A. XII, 571-729.

Camerano (Lorenzo).

Polimorfismo nella femmina à(ì\\.'Hy-

drophiluspiceus Linn. (24 giug. 1877).

A. XIT, 780-738, 1 tav.

Ghiringhello (Giuseppe).

Sulla trasformazione della specie (6

maggio al 1 luglio 1877).

A. XII, 748-753, 758-759,

760-764.
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VOLUME XIII.

(1877).

CossA (Alfonso).

Breve commemorazione di Giovanni

Codazza (18 novembre 1877).

A. XIII, 25-33.

Mosso (Angelo).

Sulle variazioni locali del polso nel-

l'antibraccio dell'uomo (18 nov. 1877).

A. XIII , 34-78 , 142-184
,

11 tav.

Camekano (Lorenzo).

Considerazioni sul genere Lacerta

Linn. , e descrizione di due nuove specie

(13 novembre 1877).

A. XIII, 79-96, 3 tav.

Cameeako (Lorenzo).

Dei caratteri sessuali secondari della

Testudo ihera, Pallas. (18 novembre

1877).

A. XIII, 97-102, 1 tav.

DoRNA (Alessandro).

Riassunto delle osservazioni meteo-

rologiche (Giugno-dicembre 1877, gen-

naio-maggio 1878).

A. XIII, 103-108, 135-136,

269-270, 440, 559-560, 653-654,

745-750, 1193-1194.

SCLOPis (Federigo).

Notizie degli studi del conte Gian-

Carlo Conestabile della Staffa ( 25

novembre 1877 ).

A. XIII, 111-120.

Succi (Francesco).

Un nuovo metodo per determinare

la resistenza dell'aria sui proietti ( 2

dicembre 1877).

A. Xni, 131-134.

Lessona (Michele).

Di un Axoìotl del Museo Zoologico

di Torino (10 dicembre 1877).

A. XIII, 137-139.

ScLOPis (Federigo).

Commemorazione di Luigi Adolfo

Thiers (9 dicembre 1877).

A. XIII, 187-228.

Fabketti (Ariodaute).

Presentazione della seconda parte

delle Inscrijìttones Galìiae Cisaìpinae

latinae di C. Mommsen (9 dicembre

1877).

A. XIII, 228-229

Rossi (Girolamo).

Sul teatro romano scoperto a Ven-

timiglia (23 die. 1877).

A. XIII, 230-246, 2 tav.

Tee Articoli aggiunti allo Statuto ac-

cademico (23 die. 1877).

A. XIII, 247.

DoRNA (Alessandro).

Maniera di trovare le formolo ge-

nerali pel calcolo della parallasse nelle

coordinate di un astro con alcune sem-

plici relazioni di trigonometria piana

(13 gennaio 1878).

A. XIII, 261-268.

LucAS (Edoardo).

Tliéorèmes d'arithmétique (27 genn.

1878).

A. XIII, 271-284.

Basso (Giuseppe).

Parole in commemorazione di Vit-

torio Regnault (27 genn. 1878).

A. XIII, 285-286.

Ferraris (Galileo).

Di una dimostrazione del principio

di Helmholtz sulla tempera dei suoni

ricavata da alcuni esperimenti fatti col

telefono (27 genn. 1878).

A. XIII, 287-298.

Marco (Felice).

Applicazione del telefono allo studio

delle correnti d'induzione ( 27 genn.

1878 ).

A. XIII, 299-300.

Camerano (Lorenzo).

Intorno all'anatomia della Nositerna

jnisio Sclater (27 genn. 1878).

A. XIII, 301-308, 1 tav.
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Salvadori (Tommaso).

Descrizione eli una nuova specie di

uccello del genere CitaicoiisittacusBp.,

e note intorno ad altre specie di uc-

celli della Nuova Guinea (27 genn.

1878).

A. XII r, 309-316.

Salvadori (Tommaso).

Catalogo di una collezione di uc-

celli di Tarawai fatta dai cacciatori

del sig. A. A. Brujiu ( 27 gennaio

1878).

A. XIII, 817-324.

GoRRESio (Gaspare).

Nota sulla croce gammata dei mo-

numenti recentemente scoperti nell'isola

di Cipro (6 gennaio 1878).

A. XIII, 329-331.

Fiore (Pasquale).

Sul problema internazionale della

società giuridica degli Stati (6 genn.

al 17 febbr. 1878).

A. XIII, 332-352, 357-385,

443-465, 485-504.

Manno (Antonio)

Comunicazione di alcuni brani di un

lavoro sull'assedio di Torino del 1706

(20 genn. 1878).

A. XIII, 353.

Promis (V.).

Sunto di una Memoria su alcune

Tessere di Principi di Casa Savoia o

relative ai loro auticlà Stati (20 gen-

naio 1878).

A. XIII, 354-356.

Indirizzo di condoglianza a S. M. Um-
berto 1 Ke d'Italia per la morte del

suo Augusto Genitore (20 gennaio

1878).

A. XIII, 389-390.

Basso (Giuseppe).

Sulle correnti elettriche d'induzione

generate per mezzo di moti oscillatori!

(10 febbr. 1878).

A. XIII, 401-424. 2 tav.

Savadori (Tommaso).

Intorno alla Trrroìaema Lccìan-

cheri, Bp. (10 febbr. 1878).

A. XIII, 42.5-428.

Lessona (Michele).

Dei pipistrelli in Piemonte (24 feb-

braio 1878).

A. XIII, 429-439.

Manno (Antonio).

Sopra alcuni piombi sardi ( 1 7 febbr.

1878).

A. XIII, 466-484, 1 tav.

KiCHELMT (Prospero).

Parole di commemorazione per la

morte del Presidente conte Federigo

Sclopis (17 marzo 1878).

A. XIII, 521-529.

Salvadori (Tonmiaso).

Intorno agl'individui del genere i/fr-

motimia dell" isola del duca di York

(24 marzo 1878).

A. XIII, 530-534.

Salvador! (Tommaso).

Due nuove specie di uccelli dei ge-

neri Caìornis e Carpophagn della

sottoregione Papuana (24 marzo 1878).

A. XIII, 535-537.

CaMERANO (Lorenzo\

Descrizione di una nuova specie del

genere Podarcis.V(Ag\. (24 mar.1878).

A. XIII, 538-541.

Camerano (Lorenzo).

Osservazioni intorno agli anfibi anuri

del Marocco (24 marzo 1878).

A. XIII, 542-558.

Promis (Vincenzo).

Comunicazione di una lettera di

Vittorio Del Corno relativa alla sco-

perta di un diploma militare romano

fatta nel sito dell'Antica Industria (3

marzo 1878).

A. XIII, 563-566.

Claretta (Gaudenzio).

Sugli antichi Signori di Rivalta e

sugli Statuti da loro accordati nel se-

colo XIII a Rivalta, Orbassano e Gon-

zole (17 marzo al 16 giugno 1878).

A. XIII, 567-604 , 657-683,

925-951, 1197-1233.

Basso (Giuseppe).

Sull'uso delle bussole rcometriche

per coiTcnti elettriche di breve durata

(7 aprile 1878).

A. XIII, 615-G25.
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Tubini (S.) e Bono.

Annotazioni sopra esperienze fatte

coH'iscliemia artificiale (28 apr. 1878).

A. XIII. 626-652.

SiACCi (Francesco).

Il pendolo di Leone Foucault e la

resistenza dell'aria (12 magg. 1878).

A. XIII, 695-715.

Genocchi (Angelo).

Intorno alle funzioni interpolari (1

2

maggio 1878).

A. XIII, 716-729.

ElCHELMY (Prospero).

Alcune osservazioni intorno alla teo-

ria data da Poncelet per ispiegare i

fenomeni conosciuti col nome di resi-

stenza dei fluidi e saggio di un calcolo

numerico (12 maggio 1878).

A. XIII, 730-748.

Cameeano (Lorenzo).

Note intorno ai caratteri sessuali

secondari di alcuni coleotteri (26
maggio 1878).

A. XIII, 751-764.

Baddi di Selve (Flaminio).

Eteromeri delle famiglie susseguenti

a quella dei Tenebrioniti nei limiti

della fauna europea e circummediter-

ranea. P. II. (26 magg. e 23 giugno

1878).

A. XIII, 765-866, 1027-1183.

Cappa (Carlo).

Sopra lo sviluppo di elettricità pro-

dotto nel contatto dei metalli coi li-

quidi (26 maggio 1872).

A. XIII, 867-873.

Bellardi (Luigi).

Descrizione di una nuova specie di

Zeidora trovata nelle marne del pliocene

inferiore della Liguria (26 magg. 18 78).

A. XIII, 874-878, 1 tav.

DORNA (Alessandro).

Effemeridi astronomiche pel 1879.

(Calcolate dal prof. Angelo Charrier)

(26 maggio 1878).

A. XIII, 879-901.

Rossi (Francesco).

Illustrazione di una stela funeraria

deirXI dinastia del Museo di Torino

(5 maggio 1878).

A. XIII, 905-924, 1 tav.

Moleschott (Jacopo).

Sull'acqua contenuta nei tessuti cor-

nei del corpo umano (23 giuguo 1878Ì.

A. XIII, 963-979).

Fepjiaris (Galileo).

Sulla intensità delle correnti elet-

triclie e delle estracorrenti nel telefono

(23 giugno 1878).

A. XIII, 980-1026, 1 tav.

Salvadoei (Tommaso).

Descrizione di tre nuove specie di

uccelli e note intorno ad altre poco

conosciute delle isole Sanghir (23
giugno 1878).

A. XIII, 1184-1189.

Camerano (Lorenzo).

Descrizione di un nuovo genere e

di una nuova specie di Ortottero pie-

montese esistente nel Eegio Museo

Zoologico di Torino (23 giugno 1878).

A. XIII, 1190-1192.

L.ìttes (Moise).

Saggio di giunte e correzioni al les-

sico talmudico (30 giuguo 1878).

A. XIII, 1284-1302.

VOLUME XIV.

(1878).

MoLEScnoTT (.Jacopo).

SulFaccrescimento delle formazioni

cornee del corpo umano e sulla per-

dita d'azoto che ne risulta (17 no-

vembre 1878).

A. XIV, 25-90.

Heemite (Carlo).

Sur l'intégrale

dz

(17 novembre 1878).

A. XIV, 91-115.
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Negki (Camillo).

Nota su di una relazione tra le

linee d'ombra delle superficie di rivo-

luzione ed elicoidee e su alcune pro-

prietà delle linee medesime (17 no-

vembre 1878).

A. XIV, llG-124, 1 tav.

Bruno (Giuseppe).

Una proprietà di due quadriche

omofocali (17 novembre 1878).

A. XIV, 125-140.

S'^-RoBEKT (Paolo di).

Poche parole intorno ad una me-

moria del cai)itano Francesco Slacci

sul pendolo di Leone Foucault (17 no-

vembre 1878).

A. XIV, 141-144.

C.\MERANO (Lorenzo).

Descrizione di una nuova specie del

Genere Cìilaenius Bonelli (17 novem-

bre 1878).

A. XIV, 145-147.

Camer-vno (Lorenzo).

Descrizione di alcuni insetti mo-
struosi delle raccolte entomologiche del

Eegio Musco Zoologico di Torino (17

novembre 1878).

A. XÌV, 148-154.

Laura (Giovanni Battista).

Nuove ricerche sull'origine reale dei

nervi cerebrali (Glossofaringeo , Acu-

stico, Facciale, Abducente e Trigemino)

(17 novembre 1878).

A. XIV, 155-158.

DoRNA (Alessandro).

Riassunto delle osservazioni meteo-

rologiche (giugno-dicembre 1878, gen-

naio-aprile 1879).

A. XIV, 159-163, 45G-458,
730-732, 972.

RiCHELJiY (Prospero).

Commemorazione del teologo Testa

(24 novembre 1878).

A. XIV, 167-169.

Manno (Antonio).

Un documento su Ascanio Vitozzi

(24 novembre 1878).

A. XIV, 170-182.

Lattes (Moise).

Saggio di giunte e correzioni al les-

sico talmudico.

A. XIV, 183-207, 277-300,
386-397, 484-515, 643-672.

Siacci (Francesco).

Poche parole di risposta al conte

di S'-Robert (1 dicembre 1878).

A. XIV, 211-216.

Lessona (M.).

Del Vrsperugo Leislcri Khul. in

Piemonte (1 dicembre 1878).

A. XIV, 217-218.

Cameeano (Lorenzo).

Osservazioni intorno al Pliyìlodacty-

lus Doride Lataste (1 die. 1878).

A. XIV, 219-223.

Cappa (Carlo).

Sulla decomposizione elettrolitica del-

l'acido solforico diluito (1 ilic. 1878).

A. XIV, 224-228.

Camekano (Lorenzo).

Studi intorno alle specie del Genere

Genia tea Kirby esistenti nel R. Museo
Zoologico di Torino (29 die. 1878).

A. XIV, 229-274.

Promis (Vincenzo).

Filippo d'Este, Marchese di S. Mar-
tino e Lanzo ed una sua medaglia ine-

dita (22 dicembre 1878).

A. XIV, 301-308.

Regolamento interno pel conferimento del

premio Bressa (29 die. 1878).

A. XIV, 311-312.

Programma pel secondo premio Bressa

(1 gennaio 1879).

A. XIV, 313-314.

Ricotti (Ercole).

Brevi notizie di Angelo Sismonda

(12 gennaio lb79).

A. XIV, 327-335.

Ricotti (Ercole).

Cenni biografici di Bartolomeo Ga-
staldi (12 gennaio 1879).

A. XIV, 339-348.

Basso (Giuseppe).

Sull'allungamento dei conduttori fi-

Arcad. R. delle Scieme. 47
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liformi attraversati dalla corrente elet-

trica (26 gennaio 1879).

A. XIV, 349-373.

De-Wit (Vincenzo).

Sul nome di un ufficio degli an-

tichi Vigili finora non conosciuto (5

gennaio 1879).

A. XIV, 377-385.

Fiore (Pasquale).

Delle aggregazioni legittime secondo

il diritto internazionale e del principio

di nazionalità (19 gennaio 1879).

A. XIV, 398-423.

Camekako (Lorenzo).

Studi sul Genere Discogìossus Ottli.

(9 febbraio 1879).

A. XIV, 435-451, 1 tav.

D'Ovidio (Enrico).

Teoremi sui sistemi di superficie di

secondo grado (9 febbraio 1879).

A. XIV, 452-455.

Gexocchi (Angelo).

Presentazione d'una riproduzione fo-

tolitografica fatta eseguire dal principe

Boncompagni di due lettere inedite di

Luigi Lagrange (23 febbraio 1879).

A. XIV, 459-463.

SiACCi (F.).

Relazione intoi-no ad una memoria

del sig. E. Sang intitolata : Nouveaii

caìcul (Ics moiivements elliptiques (23

febbraio 1879).

A. XIV, 4G4-4G5.

GoRRESio (Gaspare).

Alcune idee sui Vedi {2, febbr.1879).

A. XIV, 469-483.

EicoTTi (Ercole).

Osservazioni critiche sopra la guerra

italiana dell'anno 1174-75 (16 feb-

braio 18 79).

A. XIV, 516-528.

Coppi (Francesco).

Nuova scoperta arclieologica nella

terraraara di G orzano (16 febb. 1879).

A. XIV, 529-544, 4 tav.

MONSELISE (Giulio).

Di una nuova buretta per le ana-

lisi volumetricbe (9 marzo 1879).

A. XIV, 555 561, 1 tav.

CURIONI (Giovanni).

Presentazione di una terza nota

^xAVElasticità nella teoria delVcqui-

lihrio e della stabilità delle volte

(9 marzo 1879).

A. XIV, 563.

DoRNA (Alessandro).

Sullo strumento dei passaggi tasca-

bile di Steger e sulle equazioni fon-

damentali da cui dipende l'uso di esso

e degli strumenti dei passaggi in ge-

nerale (23 marzo 1879).

A. XIV, 364 573.

Perosino (Carlo Mario).

Su d'un telefotografo ad un solo filo

(23 marzo 1879).

A. XIV, 574-585, 1 tav.

SCHIAPAEELLI (Luigi).

I Pelasglii nella tradizione mitica

e storica dell'Italia antica (2 e 16

marzo 1879).

A. XIV, 589-609, 610-642.

Claretta (Gaudenzio).

Ferrante Vitelli alla corte di Sa-

voia nel .secolo xvi (30 marzo al 22

giugno 1879).

A. XIV, 673-689, 773-803,

975-984, 989-1002, 1278-1301.

Modificazione dello Statuto accademico

relativamente alle nomine del Presi-

dente e Vice-Presidente (15 die. 1878).

A. XIV, 693-694.

PiTTALiGA (Gaetano).

Degli assi elastici (6 aprile 1879).

A. XIV, 707-720.

Lessona (Michele),

Intorno agli Arvicolini del Piemonte

(0 aprile 1879).

A. XIV, 721-729.

Bellardi (L.).

Eelazione intorno ad una Memoria

del dott. A. Portis intitolata : Di al-

cuni fossili ter.ziarii del Piemonte e

della Liguria upinirtencnti all'ordine

dei Chelonii (6 aprile 1879).

A. XIV, 733-734.

Bruno (Giuseppe).

Dimostrazione geometrica di alcune

proprietà della superficie generata dalla
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curva logaritmica moveiitesi elicoidal-

mente intorno al suo assintoto (27

aprile 1879).

A. XIV, 735-747, 1 tav.

Lessona (Michele).

Intorno al Pelias berus in Pie-

monte (27 aprile 1879).

A. XIY, 748-749.

Succi (F.).

Del moto per una linea piana (27

aprile 1879).

A. XIY, 750-700.

DoRNA (Alessandro).

Sulla determinazione del tempo collo

strumento dei passaggi trasportabile

(27 aprile 1879).

A. XIV, 761-766.

Cavali,! (G.).

Sunto di una Memoria sull'arti-

glieria campale più semplice, mobile e

meno dispendiosa (27 aprile 1879).

A. XIV, 767-769.

Bkoffekio (Angelo).

Mitologia psicologica ( 20 aprile

1879).

A. XIV, 804-833.

CuRiONi (Giovanni).

Lettura di una quarta nota suU'e-

lasticità nella teoria dell'equilibrio

e della stabilità delle volte (11 mag-

gio 1879).

A. XIV, 841-842.

Basso (Giuseppe).

Fenomeni che accompagnano l'elet-

trolisi dei composti metallici ( 1 1 mag-

gio 1879).

A. XIV, 843-858, 1 tav.

Denza (Francesco).

Leggi delle variazioni dell'elettricità

atmosferica dedotte dalle regolari os-

servazioni fatte airOssei'vatorio di Mon-
calieri nel dodecennio 1867-78 (11

maggio 1879).

A. XIV, 859-865.

Camerano (Lorenzo).

Di alcune specie di anfibii anuri

esistenti nelle collezioni del E. Museo

Zoologico di Torino (11 mag. 1879).

A. XIV, 866-898.

BizzozERO (Giulio).

Il Cromo-citometro , nuovo stru-

mento per dosare l' emoglobina del

sangue (11 maggio 1879).

A. XIV, 899-942, 1 tav.

Salvadori (Tommaso).

Intorno alla Porzana moluccana

Wall, ed alla Gallinuld ruficrissa

Gould. (25 maggio 1879).

A. XIV, 943-945.

Succi (F).

Del moto per una linea gobba (25
maggio 1879).

A. XIV, 946-951.

Pozzi (Ernesto).

Sopra alcune varietà di Protogino

del Monte Bianco (25 maggio 1879).

A. XIV, 952-962.

D'Ovidio (Enrico).

Estensione di alcuni teoremi sulle

forme binarie (25 maggio 1879).

A. XIV, 903-971.

BON-COMPAGXI (C.).

Kelazione della Giunta Accademica

sopra i mss. presentati pel concorso

proposto col programma 8 aprile 1877

(4 maggio 1879).

A. XIV, 985-988.

Ricotti (Ercole).

Inaugurandosi il busto del conte

F. Sclopis nell'Aula della R. Acca-

demia delle Scienze di Torino addì

22 maggio 1879, Parole.

A. XIV, 1005-1008.

BoN-CoMPAGXi (Carlo).

Della vita e delle opere del conte

Federigo Sclopis, discorso (22 maggio

1879).

A. XIV, 1009-1104.

Denza (Francesco).

Variazioni della declinazione ma-
gnetica ridotte dalle osservazioni re-

golari fatte airOsservatoi-io del Regio

Collegio Carlo Alberto in Moncalieri

nel periodo 1871-78 (15 giug. 1879).

A. XIV, 1113-1134.

Lessona (Michele).

La Zootoca vivipara in Piemonte

(15 giugno 1879).

A. XIV, 1135-1140.
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Camekano (Lorenzo).

Osservazioni intorno ai caratteri ses-

suali secondari deWAvguis fragilis

Linn. (15 giugno 1870).

A. XIV, 1141-1147.

Cameraxo (Lorenzo;.

Eicerclie intorno alla struttura dei

peli-ventose dei tarsi dei coUeotteri

(15 giugno 1879).

A. XIV, 1148-1164, 2 tav.

Salvadori (Tommaso).

Di alcune specie del genere Por-

phyrio Briss. (15 giugno 1879).

A. XIV, 1165-1170.

Salvauoki (Tommaso).

Ornitologia della Papuasia e delle

]\Iolucche. — Prefazione (15 giugno

1879).

A. XIV, 1171-1177.

Genocchi (Angelo).

Presentazione di una lettera di La-

grange a Sebastiano Cantorzani fatta

riprodurre a fac-simile per cura del

principe Boncompagni (15 giug. 1879).

A. XIV, 1178-1179.

Peteon (Bernardino).

Notizia necrologica sull'abate Giu-

seppe Gliiringhello (8 giugno 1879).

A. XIV, 1183-1202.

Possi (Francesco).

Illustrazione di un papiro funerario

del Musco Egizio di Torino (8 giu-

gno 1879).

A. XIV, 1203-1224, 1 tav.

Pezzi (Domenico).

ANAPKH. Note filologiche (22
giugno 1879).

A. XIV, 1226-1277.

VOLUME XV.

(1879).

Cossa (Alfonso).

Sui cristalli microscopici di Rutilo

contenuti in una eclogite di Val Tour-

nanclie (16 novembre 1879).

A. XV, 21-23.

Dorma (Alessandro).

Riassunto delle osservazioni meteo-

rologiche (maggio-dicembre 1879).

A. XV, 24-29, 415-416.

Charrier (Angelo).

Effemeridi del sole , della luna e

dei principali pianeti calcolate per To-

rino in tempo medio civile di Eoma
per l'anno 1880.

A. XV, 31-53.

MOLESCHOTT (.Jacopo) e FUBINI (S.).

Sull'influenza della luce mista e

cromatica nell'esalazione di acido car-

bonico per r organismo animale (30

novembre 1879).

A. XV, 55-219, 1 tav.

PORTIS (A.).

Intorno ad alcune impronte eoce-

niche di vertebrati recentemente sco-

perte in Piemonte ( 30 novembre

1879).

A. XV, 221-228, 1 tav.

Petron (Bernardino).

Notizie sulla vita e sugli scritti di

Vincenzo Garelli (23 novembre 1879).

A. XV, 231-242.

Projiis (Vincenzo).

Diploma imperiale d'Industria (Mon-

teu da Po) (23 novembre 1879).

A. XV, 243-254, 2 tav.

D'Ovidio (Enrico).

Sui covarianti lineari foiularaentali

di due cubiche binarie (14 die. 1879).

A. XV, 267-270.

Naccari (A.) e P.agliaxi (S.).

Sull'assorbimento dei gas nei liquidi

e in particolare sulla legge dell'Henry

(14 dicembre 1879).

A. XV, 271-290, 1 tav.

Lessona (Mario).

Sulla Heìix hìspìda Linn. in Pie-

monte (14 dicembre 18 79).

A. XV, 291-297, 2
'tav.
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Bekkuti (Giacinto).

Eelazione sopra una Memoria del

prof. M. Baretti intitolata: Il ghiac-

ciaio del Minge (14 dicembre 1879).

A. XV, 299-300.

D'Ovidio (Enrico).

Sopra due covarianti simultanei di

due forme binarie biquadratiche (28

dicembre 1879^.

A. XV, 301-304.

Ricotti (Ercole).

Sulla Biblioteca Corvina ( 7 dicembre

1879).

A. XV, 307-315.

Fabketti (A.).

Di una moneta d'oro attribuita ai

Volsiniesi (21 dicembre 1879).

A. XV, 310-317.

Ricotti (Ercole).

Cenni sul generale Giovanni Cavalli

(28 dicembre 1879).

A. XV, 321-325.

CosSA (Alfonso).

Relazione della giunta accademica

per l'aggiudicazione del premio Bressa

nel quacb'iennio 1875-78 (28 dicembre

1879).

A. XV, 326-331.

Salvadori (Tommaso).

Osservazioni intorno ad alcune specie

del Genere Collocalia, G. R. Gr. (11

gennaio 1880).

A. XV, 343-350.

Denza (F.).

Leggi della variazione diurna del-

l'elettricità atmosferica dedotte dalle

osservazioni diurne fatte all'Osservatorio

del R. Collegio Carlo Alberto in Mon-
calieri dal 1871 al 1878 (11 gen-

naio 1880).

A. XV, 351-367, 1 tav.

Basso (Giuseppe).

Cenni biografici su Silvestro Gbe-

rardi (11 gennaio 1880).

A. XV, 369-376.

CiRioxi (Giovanni).

Sunto di una relazione sulla nuova

raaccbina p-r esperimentare le resi-

stenze dei materiali (11 genn. IJ

A. XV, 377.

Piolti (Giuseppe).

Descrizione di una nuova specie del

Genere Chryso»irla Linn. (11 gennaio

1880).

A. XV, 378-380.

CA.MEKAXO (L ).

Osservazioni intorno allo Stenoho-

thrus sihirìcus (Linn.) (11 gennaio

1880).

A. XV, 381-384.

D'Ovidio (Enrico).

Il risultante di due forme binarie

biquadratiche espresso mediante i loro

invarianti fondamentali
( 1 1 gennaio

1880).

A. XV, 385-389.

Torre (A. A.).

Cenni preventivi sulla ematopoesi

negli uccelli (25 gennaio 1880).

A. XV, 390-392.

Cameeano (L.).

Dell'equilibrio dei viventi mercè la

reciproca distruzione (25 genn. 1880).

A. XV, 393-4U, 4 tav.

GoRRESio (Gaspare).

I climi e le condizioni naturali del-

l'India (Sunto di lettura) (4 gennaio

1880).

A. XV, 419-427.

Promis (Vincenzo).

Su una tessera romana (18 gen-

naio 1880).

A. XV, 429-430.

BizzozERO (Giulio) e Saltigli (G.).

Sulle variazioni quantitative del-

l'emoglobina in seguito a sottrazioni

sanguigne (8 febbraio 1880).

A. XV, 443-444.

Camerano (L.).

Nota intorno allo scheletro del Bom-
binaior igiieus (Laur.) (8 febbr. 1880).

A. XV, 445-450.

Sanquikico (Carlo).

Sulla digestione peptica delle rane

(22 febbraio 1880).

A. XV, 4 51-4 70.

D'Ovidio (Enrico).

La relazione fra gli otto invarianti
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fondamentali di due forme binarie bi-

quadi-aticbe (22 febbraio 1880).

A. XV, 471-488.

Peykon (B.).

Di due frammenti greci delle Epi-

stole di San Paolo del v o vi secolo,

che si conservano nella Biblioteca na-

zionale di Torino (1 fobbi'aio 1880).

A. XV, 493-498.

Promis (Vincenzo).

Cenno su un tronco di colonna mi-

liare romana (15 febbraio 1880),

A. XV, 499-502.

Peekeeo (Ermanno).

Lettura di una Memoria sulla rivo-

luzione inglese del 1G87 e l'inviato

di Savoia a Londra (28 febbr. 1880).

A. XV, 503.

Eegolamento sui lavori da pubblicarsi

nelle Memorie e negli Atti (15 feb-

braio 1880).

A. XV, 507.

SiACCi (F.).

Nota intorno ad una legge di re-

ciprocità dinamica (7 marzo 1880).

A. XV, 519-520.

Gribodo (Giovanni).

Nota sopra una proprietà dei poli

di un fascio di rette in involuzione

(21 marzo 1880).

A. XV, 521-530, 1 tav.

Camerako (Lorenzo).

Ricerche intorno alle solcature delle

elitre dei Ditiscidi come carattere ses-

suale secondario (21 marzo 1880).

A. XV, 531-539.

Coppi (Francesco).

Lo scavo e gli oggetti della terra-

mara di G orzano nell'anno 1879 (14

marzo 1880).

A. XV, 543-563, 1 tav.

Basso (Giuseppe).

Contribuzione alla teoria dei feno-

meni di diffi'azione (11 aprile 1880).

A. XV, 571-580.

Lessona (Mario).

Sulla ghiandola frontale degli anfibi

anuri (11 aprile 1880).

A. XV, 581-590, 1 tav.

D'Ovidio (Enrico).

Notf. sulle forme binarie del 5° or-

dine (11 aprile 1880).

A. XV, 591-612.

Lessona (Michele)

Nota intorno al tempo della ripro-

duzione della Vipera asx'is L. (11

aprile 1870).

A. XV, 613-615.

Bruno (Giuseppe).

Nota sopra i triedri trirettangoli i

cui spigoli sono tutti normali ad una

quadrica data (25 aprile 1880).

A. XV, 617-628, 1 tav.

D'Ercole (Pasquale).

Delle idee e propriamente della loro

natura, classificazione e relazione (Sunto)

(14 aprile 1880).

A. XV, 631-630.

SCHIAPARELLI (Luigi).

Sulle stirpi Ibero-liguri nell'Occi-

dente e nell'Italia antica (Sunto) (18

aprile e 2 maggio 1880).

A. XV, 637-641, 739-742.

MoRERA (Giacinto).

Sopra una nuova costruzione geo-

metrica del teorema dell'addizione degli

integrali dittici (9 maggio 1880).

A. XV, 649-653.

Schiapparelli (Cesare) e Peroni (Gia-

como).

Sulla presenza dei metalli della Ge-

rite nell'urina umana (9 maggio 1880).

A. XV, 654.

Chaerier (Angelo).

Effemeridi del Sole e della Luna e

dei principali pianeti per Tanno 1881

(9 maggio 1880).

A. XV. 655-677.

Baeetti (Martino).

Sui resti fossili di rinoceronte nel

territorio di Dusino (Circondario d'Asti,

Provincia di Alessandria) (9 maggio

1880).

A. XV, 678-682.

Cameeano (Lorenzo).

Della scelta sessuale negli anfibi

anuri (9 maggio 1880).

A. XV, 683-702.
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Camerano (L.).

Nota sopra uu caso di coloi'azione

naturale delle trachee di un insetto

(9 maggio 1880J.
A. XV, 703-70(!.

Gerbaldi (F.).

Nota sopra il significato geometrico

del covariante di 9° ordine di una

forma cubica ternaria ( 30 maggio

1880).

A. XV. 707-714.

ScHiAPARELLi (Cesare) e Peuoni (Gia-

como).

Di alcuni nuovi componenti della

urina umana normale (30 magg. 1880).

A. XV, 715-730.

Baketti (Martino).

Kesti fossili di rinoceronte nel ter-

ritorio di Dusino. Comunicazione se-

conda (30 maggio 1880).

A. XV, 731-734, 1 tav.

BizzozEKO (Giulio).

Kapporto della Commissione inca-

ricata dell'esame della Memoria del

prof. Golgi Camillo: Sui nervi dei

tendini (30 maggio 1880).

A. XV, 735.

Claretta (Gaudenzio).

Koberto di Durazzo dei Reali di

Napoli e la famiglia di Jacopo di

Savoia principe d'Acaia (23 maggio

1880).

A. XV, 743-7 70.

CuRiOXi (Giovanni)

Sulla equazione dei momenti inflet-

tenti nelle sezioni corrispondenti a tre

appoggi successivi di una trave pri-

smatica caricata perpendicolarmente al

suo asse (20 giugno 1880).

A. XV, 775-784, 1 tav.

Spezia (Giorgio).

Sul calcare albitifcro dell'Argenterà

(Cuneo) (20 giugno 1880).

A. XV. 785-788, 1 tav.

Cameraxo (L.).

Nota intorno alla colorazione na-

turale delle ossa di una specie di an-
fibio anuro (20 giuguo 1880).

A. XV, 789-794.

Genocchi (Angelo)

Il carteggio di Sofia Germain e Carlo

Federico Gauss. (20 giugno 1880).
A. XV, 795-808.

Succi (F.).

Un teorema di meccanica analitica

(20 giugno 1880).

A. XV, 809.

D'Ovidio (Enrico).

Eelazione sopra una Memoria del

dott. Gerbaldi intitolata : Sui sistemi

di cubiche gobbe o di svilH])pabili di

terza classe stabiliti col mezzo di due

cubiche punteggiate jiroiettivameìitc

(20 giugno 1880).

A. XV, 810-811.

Carle (Giuseppe).

Relazione sulla Esjìosizione critica

delle dottrine psicologiche di Ales-

sandro Bain, del prof. Giuseppe Al-

lievo (13 giugno 1880).

A. XV, 815-820.

Flechia (G.).

Nomi locali d' Italia derivati dal

nome delle piante (27 giugno 1880).

A. XV, 821-842.

Rossi (Francesco),

Illustrazione di due stele funerarie

del Museo Egizio di Torino (27 giugno

1880).

A. XV, 843-856, 2 tav.

Pezzi (Domenico).

Del concetto di fatalità nei Canti

Esiodei (27 giugno 1880).

A. XV, 857-872.

Ferrerò (Ermanno).

Di un codice delle lettere di Santa

Catterina da Siena (27 giugno 1880).

A. XV, 873-890.
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VOLUME XVI.

(1880),

EiCHELMY (Prospero).

Sulle ruote dentate (21 nov. 1880).

A. XVI, 29-44.

Feeearis (Galileo).

Sui cannocchiali con obbiettivo com-

posto di più lenti a distanza le une

dalle altre (21 nov. 1880).

A. XVI, 45-70.

CossA (Alfonso).

Sopra alcune roccie serpentinose del

Gottardo (21 nov. 1880).

A. XVI, 71-75.

DoKNA (Alessandro).

Riassunto delle osservazioni meteo-

rologiche (Gennaio-dicembre 1880).

A. XVI, 76-82, 124-125, 212.

Camerano (L.).

Osservazioni intorno ad un individuo

mostruoso di Hyla virklis, Laur. (5

die. 1880).

A. XVI, 53-87.

Falchi (F.).

Effetti del Fus iniettato nell'occhio

specialmente sulla Eetina e sulla Co-

roidea (19 die. 1880).

A. XVI, 89-93.

Lessona (Michele).

Dello albinismo nei Girini della Eana

temporaria, Linn. (19 die. 1880).

A. XVI, 94-98.

Camerano (L.).

Kicerche intorno alla struttura delle

appendici dermiche delle zampe del

Trichopticus armiprs , Bellardi (19
die. 1880).

A. XVI, 99-102, 1 tav.

Mazzotto (D.).

Della forza elettromotrice e della

resistenza di alcune coppie idroelettri-

che (19 die. 1880).

A. XVI, 10-8123, 1 tav.

Denza (Francesco).

Le stelle cadenti del 14 novembre

1880 osservate a Moncalieri (19 die.

1880).

A. XVI, 12G-135.

ElCOTTI (E.).

Commemorazione di Carlo Bon-

Compagni (19 die. 1880).

A. XVI, 139-143.

EicoTTi (Ercole).

I diai'ii di Marin Sanuto e una

sommossa in Torino nel 1525 (28
nov. 1880).

A. XVI, 147-157.

Promis (Vincenzo).

Su tre sigilli inediti del Piemonte

(12 die. 1880).

A. XVI, 158-103, 1 tav.

FoRAS (Amédée de).

Sur la patrie de Eichard Musard

Chevalier de l'Ordre du Collier de

Savoie (26 die. 1880).

A. XVI, 165-168.

Lessona (Mario).

Sugli Arion del Piemonte (2 gen-

naio 1881).

A XVI, 185-197, 1 tav.

Berruti (Giacinto).

Eelazione sulla ]\Iemoria presentata

dal Dottor Alessandro Portis sui ter-

reni stratificati di Argenterà (Valle di

Stura) (16 gennaio 1881).

A. XVI, 199-200.

Bei.trami (Eugenio).

Sulle funzioni cilindriche (16 gen-

naio 1881).

A. XVI, 201-205.

Marchi (Vittorio).

Sugli organi terminali nervosi nei

tendini dei muscoli motori dell'occhio

(16 gcnn. 1881).

A XVI, 206-207.

Basso (G.).

Dimostrazione di una proprietà geo-

metrica dei raggi rifratti straordinari
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nei mezzi birifrangenti iniiassi (16 gen-

naio 1881).

A. XYI, 208-211.

Cajiekano (L.).

Della scelta sessuale degli anfibi uro-

deli (30 gen. 1881)-.

A. XVI, 214-225.

BizzozEEO (Giulio) e Sanquirico (Carlo).

Sulle variazioni e composizione del

siero del sangue dopo il salasso (30

genn. 1881).

A. XVI, 22tì-229.

Allievo (Giuseppe).

Sunto di una monografia intitolata:

Delle dottrine psicolof/icìie di Ales-

sandro Bain (9 genn. 1881).

A. XVI, 233-239.

Bollati hi S. Pierre (E.).

Relazione sopra una Memoria del-

l'aw. C. Nani intitolata: Gli Statuti

di Amedeo VI dell'unno 1379 (23

genn. 1881).

A. XVI, 240-246.

Carle (Giuseppe).

Sopra lina nuova edizione delle Isti-

tuzioni di Gaio curata da Ernesto

Dubois (22 genn. 1881).

A. X^^, 247-252.

Pezzi (Domenico)

.

Dialetto dell'Elide. Sunto (23 genn.

1881).

A. XVI, 253-254.

Programma del terzo premio Bressa ( 1

genn. 1881).

A. XVI, 258.

GEXOCCni (Angelo).

Sopra una proprietà delle funzioni

interpolari (13 febb. 1881).

A. XVI, 269-275.

MORERA (Giacinto).

Sulla separazione delle variabili nelle

equazioni del moto di un punto ma-

teriale su una superficie (13 febbraio

1881).

A. XVI, 270-295.

COSSA (Alfonso).

Sopra alcune roccie serpentinose del-

l'Appennino Bobbiese (13 febb. 1881).

A. XVI, 296-301.

Naccari (Andrea) e Guglielmi (G.).

Intorno alla forza elettromotrice

delle coppie incostanti (13 febb. 1881).

A. XVI, 302-316.

Baiakdi (DanieleV

Sulla neoformazione della sostanza

ossea nel canale midollare e dentro

l'epifisi e sulla rigenerazione del mi-

dollo (Ielle ossa lunghe (13 febbraio

1881).

A. XVI, 317-326. 1 tav.

D'Ovidio (Enrico).

Nota sulle proprietà fondamentali

dei complessi lineari (13 febbr. 1881).

A. XVI, 327-336.

Guglielmo (G.).

Sull'uso dell'elettrometro nello stu-

dio compiuto delle coppie voltaiche a

circuito chiuso ( 2 7 febbr . 1881).

A. XVI, 337-346, 1 tav.

Nani (Cesare).

Gli Statuti dell'anno 1379 di A-
medeo VI Conte di Savoia. Sunto (0

febbr. 1881).

A. XVI, 349-350.

BOBBA (Romualdo).

La logica induttiva e formale com-

parata all'organo di Aristotile ( 20

febbr. 1881 ).

A. XVI, 351-375.

CossA (Alfonso) e Mattirolo (Ettore).

Sopra alcune roccie del periodo si-

lurico nel territorio d' Iglesias ( Sar-

degna) (13 marzo 1881).

A. XVI, 385-397.

Basso (Giuseppe).

Riflessione della luce polarizzata

sulla superficie de' corpi birifrangenti

(13 marzo 1881).

A. XVI, 398-402.

PiOLTi (Giuseppe).

Nota sopra alcune pietre a scodelle

dell'Anfiteatro morenico di Rivoli (Pie-

monte) .(13 marzo 1881).

A. XVI, 403-406, 1 tav.

Naccari (Andrea) e Pagliani (S.).

Sulla tensione massima dei vapori

di alcuni liquidi e sulla dilatazione

termica di questi (13 marzo 1881).

A. XVI, 407-423, 1 tav.

Accad. lì- delle Scienze. 48
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Bottiglia (Angelo).

Teoria e calcolo delle molle metal-

liche (2 7 marzo 1881).

A. XVI, 424-453, 1 tav.

Fekrero (Ermanno).

Sul primo volume delle Lettere di

Caterina De' Medici
,

pubblicato dal

conte Ettore De la Ferrière (6 marzo

1881).

A. XVI, 4.57-4(30.

Eossi (Francesco)

.

Illustrazione di un bronzo del Museo

Egizio di Torino (6 marzo 1881).

A. XVI, 467-476, 1 tav.

Coppi (Francesco).

Breve rapporto sugli scavi di G or-

zano nel 1880 (6 marzo 1881).

A. XVI, 477-481, 1 tav.

KlCOTTI (E.).

Del valore storico della battaglia di

Legnano (20 marzo 1881).

A. XVI, 483-489.

Cossa (Alfonso).

Annunzio della morte di Achille

Delesse (10 aprile 1881).

A. XVI, 497.

Peaxo (G.).

Costruzione dei connessi ( 1 , 2 ) e

(2, 2) (10 apr. 1881).

A. XVI, 497-503.

Promis (Vincenzo).

Cesare Perinetto capitano di Porta

Castello in Torino nel secolo xvii (3

aprile 1881).

A. XVI, 507-521.

Promis (Vincenzo).

Relazione sopra un lavoro dei si-

gnori Dufour e Rabut intitolato : Si-

gillographìp. de la Savoie — Sceaux

reìigleux (3 aprile 1881).

A. XVI, 522-523.

SCHIAPARELIJ (Luigi).

Considerazioni sul grado di credi-

bilità della storia di Roma nei primi

tre secoli della cittil (24 aprile a 12

giugno 1881).

A. XVI, 525-545 , 683 706 ,

835-844.

Pezzi (Domenico).

Nuovi studi intorno al dialetto del-

l'Elide (Sunto di lettura) (24 aprile

1881).

A. XVI, 546-555.

GiACOSA (Piero).

Di un nuovo metodo di dosaggio

dell'acido fenico (1 maggio 1881).

A. XVI, 565-507.

Guareschi (Icilio).

Ricei'che sui derivati della Naftalina

(1 maggio 1881).

A. XVI, 568-570.

Rosa (Danie!:>).

Nota intorno ad una nuova specie

del genere Gonìius proveniente da

Tiflis (15 maggio 1881).

A. XVI, 572-574.

BizzozERO (Giulio).

Relazione sopra uno scritto del dot-

tore F. Tartuferi intitolato : Studio

comparntivo dei tratto ottico e dei

corpi genicolati nell' uomo , nella

scimmia e nei mammiferi inferiori

(15 maggio 1881).

A XVI, 575-577.

BiZZOZEKO (G.).

Relazione sopra un lavoro del dot-

tore Mario Lessona intitolato : Sulla

struttura della pelle nei generi Sa-

lamandrina, Euproctus e Sperlepes (15

maggio 1881).

A. XVI, 578.

CURIONI (G.).

Risultati di esperienze sulle resi-

stenze dei materiali (21 maggio 1881).

(Nota 1^).

A. XVI, 579-584.

Favaro (Antonio).

Sulla invc'uzione dei cannocchiali

binoculari (15 maggio 1881).

A. XVI, 585-594.

Pagliani (S.).

Sui calori specifici delle soluzioni

saline (15 maggio 1881).

A. XVI, 595-615, 1 tav.

Baeetti (Martino).

Resti fossili di Mastodonte nel ter-

ritorio d'Asti (15 maggio 1881).

A. XVr, 616-618.
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Salvador! (T.).

Descrizione di alcune specie nuove

o poco conosciute di uccelli della Nuova

Britannia, della Nuova Guinea e delle

Isole del Duca di York (15 maggio

1881 ).

A. XYI, 619-(325.

Chakkiek (Angelo).

Effemeridi astronomiche per l'anno

1882 (15 maggio 1881).

A. XVI, G26-t547.

Claketta (Gaudenzio).

Gli Statuti della Società militare

subalpina del Fiore dell'anno 1342

(8 maggio 1881).

A. XVI, 651-673.

Bollati di Saint-Pierre (E.).

Relazione sopra un lavoro del pro-

fessore Cesare Nani intitolato: I primi

Statuti sopirà la Camera dei Conti

nella 2Ionurchia di Savoia (22 magg.

1881).

A. XVI, 674-682.

Pagliani iS.).

Sopra i calori specifici delle solu-

zioni saline (19 giugno 1881).

A. XVI, 717-738.

Denza (Francesco).

Intorno all' Aurora polare del 31

gennaio 1.881) (19 giugno 1881).

A. XVI, 739-744.

Denza (F.).

Amplitudine dell'oscillazione diiunia

della declinazione magnetica ottenuta

all'Osservatorio del II. Collegio Carlo

Alberto in Moncalieri negli anni 1879

e 1880 (19 giugno 1881).

A. XVI, 745-750.

Cappa (Carlo;.

Sopra il metodo volumetrico di de-

terminazione del cloro del Volhard (19

giugno 1881).

A. XVI, 751-757.

BOURGUET (M. L.).

Sur la détermination des maxima
et minima de la fonction V (x) (19

giugno 1881).

A. XVI, 758-772..

ROSENBISCH (Enrico).

Sulla presenza dello zircone )ielle

roccie (19 giugno 1881).

A. XVI, 773-776.

CossA (Alfonso)

Sulla massa serpentinosa di Mon-
teferrato (Frafo) (19 giugno 1881).

A. XVI, 777-788.

Salvadoki (T.).

Della vita e delle opere dell'orni-

tologo inglese Jolin Gould (19 giugno

1881).

A. XVI, 789-810.

Manno (Antonio)

.

ìledaglia e relazione inedite sul-

l'assedio di Casale del 1695 (12 giu-

gno 1881).'

A. XVI, 815-934, 1 tav.

Nani (Cesare).

Sunto della Memoria: I primi Sta-

tuti sopra la Camera dei Confi nella

Monarehia di Savoia (12 giug. 1881).

A. XVI, 845-846.

Manno (Antonio) e Peomis (Vincenzo).

Notizie di Jacopo Gastaldi Carto-

grafo Piemontese del secolo xvi ( 26

giugno 1881 ).

A. XVI, 847-869..

Pkomis (Vincenzo).

Sulle monete di Castiglione dei

Gatti (26 giugno 1881).

A. XVI, 870-871, 1 tav.

VOLUME XVII.

(1881).

Bruno (Giuseppe).

Sulle coniche che passano per tre punti

dati e toccano due ntte date ( 1 3 n. 1 8 8 1 ).

A. XVII, 29-34, 1 tav.

Bruno (Giuseppe).

Sui quadrilateri sghembi circoscritti

ad una quadrica (13 nov. 1881).

A. XVII, 35-44, 1 tav.
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Peschel (Massimiliano).

Serie di esperienze sulla percezione

dei colori dopo l'abbagliamento della

retina (13 novembre 1881).

A. XVII, 45-51.

Genocchi (Angelo).

Presentazione di un' opera del pro-

fessore Fiorini e di un opuscolo del

Principe Boncompagni (13 nov. 1881).

A. XVII, 52.

BiZZOZERO (Giulio).

Presentazione di un libro del Volt

(13 novembre 1881).

A. .XVII, 52.

Guglielmo (G.).

Sulla evaporazione dell'acqua e sul-

lassorbimento del vapore acqueo per

effetto delle soluzioni saline (27 no-

vembre 1881).

A XVII, 54-72.

Peano (Giuseppe).

Un teorema sulle forme multiide

(27 novembre 1881).

A. XVII, 73-79.

Chaeeiek (Angolo).

Eiassunto delle osservazioni meteo-

rologiche fgennaio-dicembre 1881).

A. XVII, 80-82, 253-255,
267-269, 368-370.

EicOTTi (Ercole).

Commemorazione di Carlo Giraud

(20 novembre 1881).

A. XVII, 85 87.

Eereeko (Ermanno).

Sulle Iscrizioni Classiarie dell'Afiica

(20 novembre 1881).

A. XVII, 88-93.

Pagliani (Stefano).

Sopra una modificazione al metodo

calorimetrico di Kopp e sul calore

specifico di alcuni sali organici (11

dicembre 1881).

A. XVII, 97-110.

Mazzotto (D.).

Sulle calorie di scaldamento e di

fusione delle leghe facilmente fusibili

(11 dicembre 1881).

A. XVII, 111-134, 1 tav.

Feerarls (Galileo).

Sopra un metodo per la misura del-

l'acqua trascinata meccanif-amente dal

vapoi-e (11 dicembre 1881).

A. XVII, 135-156, 1 tav.

Schiaparelli (Luigi).

Considerazioni sul grado di credi-

bilità della storia di Koma nei primi

tre secoli della città (4 die. 1881).

A. XVII, 159-178.

Promis (Vincenzo).

Su una iscrizione onoraria romana
di Torino (18 dicembre 1881).

A. XVII, 179-182.

CosSA (Alfonso).

Relazione della Giunta Accademica

per l'aggiudicazione del premio Bressa

nel quadrienniol 877-80(28 die. 1881).

A. XVII, 185-192.

SOBREEO (A.).

Commemorazione del prof. Francesco

Selmi, socio corrispondente dell'Acca-

demia (1 gennaio 1882).

A. XVII, 215-220.

PiOLTi (Giuseppe).

Nuove ricerche intorno alle pietre

a segnali dell'Anfiteatro morenico di

Eivoli (Piemonte) (1 gennaio 1882).

k. XVII, 221-226.

EoTONDi (Ermenegildo).

Eicerche chimiche sopra alcuni fo-

sfati (1 gennaio 1882).

A. XVII, 227-240.

Succi (F.).

Gli assi statici di un sistema di

forma invariabile (1 gennaio 1882).

A. XVII, 241-242.

CuRiOKi (Giovanni).

Eisultati di esperienze sulle resi-

stenze dei materiali (15 genn. 1882).

A. XVII, 243-252.

CuRiONi (Giovanni).

Studi sulla resistenza dei corpi so-

lidi alla flessione. — Equazioni d'equi-

librio col tener conto della diversità

dei valori dei coefficienti di elasticità

relativi alla tensione ed alla pressione

(29 gennaio 1882).

A. XVII, 256-266, 1 tav.
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Ferkero (Ermanno).

Breve commemorazione.— Giovanni

Gaspare Bluntschli (8 gennaio 1882).

A. XVII, 273-283.

Peyron (Bernardino).

Relazione sopra lo scritto del signor

barone Papasians intitolato: Intorno

nd un Rpìiqniario armeno del secolo

XIII (22 gennaio 1882).

A. XVII, 285-286.

Le Paige (C).

Sur la forme quadrilinéaire (1 2 feb-

braio 1882).

A. XVII, 299-319.

Zanotti-Biaxco (Ottavio).

Note biografiche intorno a Giovan

Francesco Peverone matematico cu-

neese (12 febbraio 1882).

A. XVIII, 320-324.

CossA (Alfonso).

Presentazione di un nuovo minerale,

la Hieratite (12 febbraio 1882).

A. XVII, 325.

Vincenzi (Livio)

Sulla struttura e sui linfatici della

vaginale (12 febbraio 1882).

A. XVII, 326-332, 1 tav.

Rosa (Daniele).

Nota intorno al Gordiiis Viìloti

n. sp. ed al G. Tolosaniis Duj. (12

febbraio 1882).

A. XVII, 33.3-342, 1 tav.

Naccari (Andrea).

Sui fenomeni termici prodotti dalla

scintilla d'induzione (26 febbr. 1882).

A. XVII, 343-357.

Basso (Giuseppe).

Sopra un caso particolare d'equi-

librio per un solenoide soggetto al-

l'azione magnetica tciTestre ed a quella

d'una corrente elettrica (26 febbraio

1882).

A. XVII, 358-367.

Promis (Vincenzo).

Commemorazione. — Adriano de

Longpéricr Membro dell' Istituto di

Francia, Socio estero della R. Acca-

demia delle Scienze (5 febbr. 1882).

A. XVII, 373-377.

Ferrerò (Ermanno).

Intorno ad una iscrizione classiaria

scoperta a C'astelvolturno ( 1 9 febbraio

1882).

A. XVII, 379-382, 1 tav.

SCHIAPARELI.l (Luigi).

Sulle origini della storia romana dei

primi secoli della città (19 febbraio e

5 marzo 1882).

A. XVII, 383-398, 467-476.

Statuto della Reale Accademia delle

Scienze di Torino.

A. XVII, 399-412.

Emo (Angelo).

Sui calori sjiecifici e sulle densità
delle soluzioni di glicerina nell'acqua

(12 marzo 1882).

A. XVII, 425-430, 1 tav.

Piazza (Saul).

Sulle corrispondenze (1, 2) ed (1, 3)
(12 marzo 1882).

A. XVII, 431-436.

Salvadori (Tommaso).

Descrizione di una nuova specie del
Genere Collocalìa ed osservazioni in-

torno alla C. infuscata Salvad. (26
marzo 1882).

A. XVII, 448-450.

Naccari (Andrea) e Sellati (Manfredo).

Sul riscaldamento dei corpi isolanti

solidi e liquidi in causa di successive

polarizzazioni elettrostatiche (26 marzo
1882).

A. XVn, 451-461.

Salvadori (Tommaso).

Relazione sopra una Memoria del

dottor Lorenzo Camerano intitolata :

Bicerche intorno all'anatoniia di un
feto di Otaria jubata (Forst.) (26
marzo 1882).

A. XVII, 462-463.

Ferrerò (Ermanno).

Breve introduzione ad una narra-

zione dei primi tempi del regno di

Berengario I (5 marzo 1882).

A. XVII, 477-496.

Claretta (Gaudenzio).

Sulle liberalità compiute dagli Avi-

glianesi De Thoet Ciambellani e Guar-
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(lasigilli dei primi Conti di Savoia nei

secoli XII e xiii (5 marzo 1882).

A. XVII, 497-518.

GoRRESio (Gaspare).

Kelazione sopra un lavoro del signor

Italo Pizzi (10 marzo 1882).

A. XVir, 519-520.

Genocchi (Angelo).

Presentazione del tomo xm delle

opere di Lagrange (16 aprile 1882).

A. XVII, 531-533.

Mosso (Angelo).

Applicazione della bilancia allo studio

della circolazione del sangue nell'uomo

(16 aprile 1882).

A. XVII, 584-535.

Zecchini (Mario).

Sulla magnetite compatta di Cogne

(Valle d'Aosta) flG aprile 1882).

A. XVII, 53G-542.

Guglielmo (Giovanni).

Sull'uso dell'elettrometro nella mi-

sura della resistenza dei liquidi col

metodo di Mance e con quello di

Wheatstone e sulla resistenza di al-

cune soluzioni alcooliche di potassa

(16 aprile 1882).

A. XVII, 543-565.

Gekbaldi (Francesco).

Sui gruppi di sei conicbe in invo-

luzione (16 aprile 1882).

A. XVII, 566-579.

Peano (Giuseppe).

Sui sistemi di forme binarie di egual

grado e sistema completo di quante si

vogliano cubiche (16 aprile 1882).

A. XVII, 580-586.

Editi (Antonio).

Metodo per determinare Vhom (30

aprile 1882).

A. XVII, 588-592.

Saltadori (Tommaso).

Intorno ad una specie poco nota del

Genere Cìjcìopslttucus (30 apr. 1882).

A. XVII, 593-595.

Albeetotti (G.) junior.

Graduazione dell' oftalmometro di

Helmholtz (30 aprile 1882).

A. XVII, 596-606.

Novarese (Enrico).

Intorno ad alcune formolo di Her-

mite per l'addizione delle funzioni el-

littiche (26 marzo 1882).

A. XVII, 607-621.

Promis (Vincenzo).

Edoardo Dulaurier corrispondente

della R. Accademia delle Scienze (2

aprile 1882).

A. XVII, 625-027.

Goeresio (Gaspare).

Sunto d'una lettura sulle condizioni

geografiche dell'India (2 aprile 1882).

A. XVII, 627-630.

Nani (Cesare).

Sunto della Memoria : Di una nuova

copia dcgìi Statuti di Amedeo VI
delVanno 1379 (19 marzo 1882).

A. XVII, 631-632.

Pezzi (D.).

Sunto di una lettura sulle opinioni

professate da Amedeo PejTon relati-

vamente all'origine dei tre illustri dia-

letti greci (23 aprile 1882).

A. XVII, 633.

Eossi (Francesco).

Sunto di una lettura sui codici

copti del Museo di Torino (23 aprile

1882).

A. XVII, 634-636.

Dorna (Alessandro).

Eelazione sopra un lavoro del pro-

fessore Jadanza intitolato: Alcuni pro-

hlemi di Geodesia (14 maggio 1882).

A. XVII, 647-648.

Mattieolo (Ettore).

Sulla tormalina nera nello scisto

cloritico di Monastero di Lanzo (Valle

del Tesso) (14 maggio 1882).

A. XVII. 649-654.

Spezia (G.).

Cenni geognostici e mineralogici sul

Gneiss di Beura (14 maggio 1882).

A. XVII, 655-674, 1 tav.

Basso (Giuseppe).

Apparato reometrico a massima de-

viazione (14 maggio 1882).

A. XVII, 675-682, 1 tav.
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D'Ercole (Pasquale).

Lettura sull'ente possibile di A. Ko-

smini (7 maggio 1882).

A. XVII, 687-G92.

Manno (Antonio).

Relazione sulla seconda Memoria

di ShiiUofirfrpliie do la Savoie dei

signori Dufour e Rabut (21 maggio

1882).

A. XVII, G93-694.

Castigliano (Alberto).

Intorno ad una proprietà dei si-

stemi elastici (11 giugno 1882).

A. XVIL 705-713.

Jadanza (N.).

Sopra un determinante gobbo che

si presenta nello studio dei cannoc-

chiali (11 giugno 1882).

A. XVII, 714-722.

Novarese (Enrico).

Intorno alla moltiplicazione delle

funzioni ellittiche (11 giugno 1882).

A. XVIL 723-739.

SCHWAKZ (H. A.).

Démonstration élémentaii'e d'une

proprietà fondamentale des fonctions

iuterpolaires (11 giugno 1882)

A XVIL 740-742.

Programma di concorso a premio sopra

un tema di Mineralogia, Geologia o

Paleontologia (11 giugno 1882).

A. XVII, 743.

BizzozERO (Giulio).

Commemorazione di Teodoro Schwann

(25 giugno 1882).

A. XVIL 744-748.

Albertotti (G.) junior.

Telemetria (25 giugno 1882).

A. XVU, 749-768, 1 tav.

Spezia (G ).

Sul berillo di Craveggia (Piemonte)

(25 giugno 1882).

A. XVIL 7(39-772.

Virgilio (F.),

Le Marmitte dei giganti del ponte

del Eoe (Lanzo).

A. XVII, 773-787, 1 tav.

Salvador: (T.).

Relazione sopra un lavoro del dottor

Camerano avente per titolo: Mono-
grafìa Siigli Anfibi anuri italiani (2b

giugno 1882).

A. XVII, 788-790.

Bellardi (L.).

Relazione sopra uno scritto dei si-

gnori Mario Lessona e Carlo PoUonera

intitolato: Sui Limacidi italiani (25

giugno 1882).

A. XVII, 791-792.

Mosso (Angelo) e Guaeeschi (Icilio).

Ricerche sulle sostanze estratte da

organi animali freschi e putrefatti (14
maggio 1882).

A. XVII, 793-795.

Manno (Antonio).

Breve nota sulla battaglia dell'As-

sietta a proposito di una pubblicazione

del comm. Carlo Negroui (18 giugno

1882).

A. XVII, 799-811.

Programma di concorso a premio. Classe

di Scienze morali, storiche e filologiche

(18 giugno 1882).

A. XVII, 812-813.

Rossi (Francesco).

Illustrazione di una stela funeraria

della xviii^ dinastia del Museo egizio

di Torino (2 luglio 1882).

A. XVII, 814-830, 1 tav.

VOLUME xvm.

(1882).

GiBELLi (Giuseppe).

I. Decaisne; commemorazione (19

novembre 1882).

A. XVIII, 33-38.

Fino (dott. Vincenzo).

Sulla Rodonite di Viù (19 novem-

bre 1882).

A. XVIII, 39-43.
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Chakkier (prof. Angelo).

Effemeridi del sole, della luna e

dei principali pianeti, calcolate per

Torino in tempo medio civile di Eoma
per l'anno 1883 (19 novembre 1882).

A. XVIII, 44-OG.

Pagliari (dott. S.) ed Emo (Angelo).

Sull'assorbimento del gas ammoniaco

negli alcooli (2 dicembre 1882).

A. XVIII, 67-74.

Peracca (Mario G.).

Di un Srps Chnlcides trovato il

18 maggio 1882 sul versante meri-

dionale del Colle la Maddalena presso

Torino (2 dicembre 1882).

A. XVIII, 74.

Fbiedel (Charles).

Sur la Brucite de Cogne (Vallèe

d'Aoste) (17 décembre 1882).

A. XVIII, 75-76.

FlLETI (M.)

Comunicazione preventiva sulla pro-

duzione dello Scatol (17 die. 1882).

A. XVIII, 77.

KoTONDi (Ermenegildo).

Azione dell'elettrolisi sulle soluzioni

di acido pirogallico (17 die. 1882).

A. XVIII, 78-79.

KoTONDi (Ermenegildo).

Sulla decomposizione del Cloruro di

Sodio mediante l'elettrolisi e sue ap-

plicazioni industriali (17 die. 1882).

A. XVIII, 80-92.

Guglielmo (dott. G.).

Sulla determinazione del coefficiente

di diffusione del vapor acqueo nel-

l'aria, nell'idrogeno e nell'acido car-

bonico (17 dicembre 1882).

A. XVIII, 93-107.

Denza (p. F.).

Sulla connessione tra le eclissi di

sole ed il magnetismo terrestre (17

dicembre 1882).

A. XVIII, 108-132.

Pasqualini (dott. Luigi).

Sulle apparenze elettro-cliimiche alla

superficie di un cilindro (17 dicembre

1882).

A. XVIII, 133-146.

Volterra (dott. Vito).

Sulle apparenze elettro - chimiche

alla superficie di un cilindro (17 di-

cembre 1882).

A. XVIII, 147-168.

Eosa (dott. Michele).

Descrizione di due nuovi Lumbrici

(17 dicembre 1882).

A. XVIII, 169-173.

CossA (Alfonso).

Breve comunicazione sulla diffusione

del Didimio (31 dicembre 1882).

A. XVIII, 174.

Ferrerò (Ermanno).

Intorno a due opere di Antonio De
Serpa Pimentel (26 novembre 1882).

A. XVIII, 179-186.

Petron (Bernardino).

Commemorazione del professore Sal-

vatore Betti (26 novembre 1882).

A. XVIII, 187-197.

Manno (Antonio).

Una questione famosa di Storia ve-

neta e di Morale politica (a proposito

del libro : Errori vecchi e docunìenti

nuovi di Rinaldo Fulin) (10 dicem-

bre 1882).

A. XVIII, 198-204.

Peyron (Bernardino).

Dell' ottica di Claudio Tolomeo.

Cenni bibliografici (24 die. 1882).

A. XVIII, 205-211.

Programma del quarto premio Bressa

(31 dicembre 1882).

A. XVIII, 215.

Griffini (prof. L.) e Trombetta (pro-

fessore P.).

Condro-Carcinoma primitivo della

ghiandola sotto-mascellare (14 gen-

naio 1883).

A. XVIII, 245-260 1 tav.

GiACOSA (dott. Piero).

Studii sui corpuscoli organizzati del-

l'aria sulle alte montagne (28 gen-

naio 1883).

A. XVIII. 263-272, 1 tav.

Lessona (Mario).

Sulla anatomia dei Polioftalmi. . .

Relazione, A. XVIII, 273.
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BizzozEKO (Giulio).

Kelazione sulla memoria del dottor

Mario Lessona Sulla anatomia dei Po-

lioftalnri.

A. XVIII, 273.

Camerano (Lorenzo),

Eicerclie intomo alla distribuzione

geografica degli Anfibi anuri in Europa

(28 gennaio 1883).

A. XVIII, 274-286, 1 tav.

Chareier (Angelo).

Eiassunto delle osservazioni meteo-

rologiche (gennaio-dicembre 1882).

A. XVIII, 287-296, 517-520.

Manno (Antonio).

L'Iter italicìtm del dottore Giulio

von Pflugk-Harttung, con una lettera

informativa di Carlo Cipolla (7 gen-

naio 1883).

A. XVIII, 299-312.

GoRRESio (Gaspare).

Cenni storici sulla progressiva co-

noscenza dell'India (21 genn. 1883).

A. XVIII, 313-317.

Volterra (dott. Vito).

Sulle figure elettro - chimiche di

A. Guibhard (11 febbraio 1883).

A. XVIII, 329-336.

ÉSIÉRY (dott. Carlo).

Sulla esistenza del cosidetto tessuto

di secrezione nei vertebrati (11 feb-

braio 1883).

A. XVIII, 339-343.

Foras (Comte Amédée de).

Note sur le testament d'Aymon Bo-

nivard (segue un Annexe: Sur Ir 'pro-

cede, de revivifìcntion et restifution

dcs oliartes) (4 febbraio 1883).

A. XVIII, 347-352.

Ferrerò (Ermanno).

Intorno ad un nuovo diploma mi-

litare romano fi febbraio 1883).

A. XVIII, 353-3.''.6.

Manno (Antonio).

Relazione sui corrispondenti della

Classe di Scienze morali, storiche e fi-

lologiche (1 febbraio 1883).

A. XVIII, 357-362.

Basso (Giuseppe).

Sopra un caso particolare di rifles-

sione cristallina (marzo 1883).

A. XVIII, 377-382.

MOKERA (dott. G.).

Sulle proprietà invariantive del si-

stema di una forma lineare e di una

forma biHneare alternata (11 marzo

1883).

A. XVIII, 383-402.

PlOLTI (G.) e PORTIS (A.).'

Il Calcare del Monte Tabor (Pie-

monte) (11 marzo 1883),

A. XVIII, 403-408.

Levi (D.).

Pressioni designate dal Barografd

dell'Osservatorio di Torino (11 marzo

1883).

A. XVIII, 409-413.

Nani (Cesare).

Di un libro di Matteo Gribaldi

Moffa, giureconsulto chierese del se-

colo XXI.

Sunto; A. XVIII, 415-419.

RlCHELMY (P.).

Notizia commemorativa del Presi-

dente Ercole Kicotti (4 marzo 1883).

A. XVIII, 423-427.

Peano (dott. 6.).

Sulla interpretabilità delle funzioni

(1 aprile 1883).

A. XVIII, 439-446.

CuRiONi (prof. G.).

Risultati di esperienze sulle resi-

stenze dei materiali (1 aprile 1883).

A. XVIII, 447-456.

PORTis (Alessandro).

Nuovi studi sulle tracce attribuite

all'uomo pliocenico.

Belazione; A. XVIII, 457.

Camerano (L.).

Ricerche intorno alle aberrazioni di

forma negli animali ed al loro diven-

tare caratteri specifici (1 apr. 1883).

A. XVIII, 459-478, 1 tav.

Mazz.vra (dott. G.).

Sopra un nuovo composto di Chi-

nina col Cloralio (1 aprile 1883).

A. XVIII, 479-483.

Accad. R. delle Sciente. 49
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CossA (Alfonso).

Presentazione di un pezzo di areolite

(1 aprile 1883).

A. XVIII, 484.

Guglielmo fdott. G.).

Sulla determinazione della forza e-

lettro-motrice e della resistenza delle

coppie e della forza elettro-motrice di

polarizzazione nel caso di correnti in-

tense (15 aprile 1883).

A. XVIII, 485-498.

PlSENTI (G.).

Sulle alterazioni del rene e sulla

formazione di calcoli renali, in seguito

a legatura dell'uretere (studio sotto

la dii'ezione del professor G. Tizzoni]

(15 aprile 1883).

A. XVIII, 499-516, 1 tav.

MOKEKA (dott. G.).

Sul problema di PfafF (29 aprile

1883).

A. XVIII, 521-532.

Mazzara (dott. G.).

Sopra r azione di alcune Aldeidi

aromatiche sulla chinina (29 aprile

1883).

A. XVIII, 533-536.

Schiaparelli (Luigi).

L'Italia nella Geografia d' Edrisi,

del secolo xii. — Kelazione preceduta

da un quadro degli Studi geografici
"
in Occidente dal principio dell'Impero

al secolo xni (8 aprile 1883).

A. XVIII, 541-560, 633-642.

Ferrerò (Ermanno).

Intorno a due nuove pubblicazioni

periodiche sulle antichità africane (22

aprile 1883).

A. XVIII, 561-564.

Peano (dott. G.).

Sulle funzioni interpolari (20 mag-

gio 1883).

A. XVIII, 573-580.

Denza (p. Francesco"!.

Le aurore polari in Italia nell'anno

1882.

Nota Prima : L'aurora polare del

16-17 aprile 1882 (20 mag. 1883).

A. XVIU, 581-600.

Iadanza (dottor Nicodemo).

Sopra alcuni sistemi diottici com-

posti di due lenti (20 maggio 1883).

A. XVIII, 601-618.

Cappa (dott. Scipione).

Sopra l'equilibrio di quattro forze

nello, spazio (20 maggio 1883).

A. XVIII, 619-626, 1 tav.

Sergi (prof. G.).

Polimorfismo ed ano-malie delle

tibie e dei femori degli scheletri etru-

schi di Bologna.

Eeìazione; A. XVIII, 627.

Ferraris (prof. Galileo).

Sunto della descrizione di due si-

stemi per neutralizzare gli effetti del-

l'induzione delle linee telegrafiche sui

fili telegi-afici ad esse paralleli, pre-

sentata dal signor Alessandro E. Conti

(20 maggio 1883).

A. XVIII, 629-630.

Guareschi (dott. Icilio).

Sulla costituzione delle Tioaldeides

e della Carbovaleraldina (10 giugno

1883).

A. XVIII, 657-669.

CuRiONi (Giovanni).

Studi sulla resistenza alla pres-

sione dei mattoni traforati. — Noia

quarta: Studi sulla resistenza alla pres-

sione di mattoni traforati (10 giugno

1883).

A. XVIII, 670-678, 1 tav.

Denza (p. Francesco).

Le aurore polari in Italia nell'anno

1882. — Nota seconda: L'aurora

polare del 19-20 aprile 1882 (10

giugno 1883).

A. XVIII, 679-690.

Basso (G.).

Kelazione sul fenomeno ottico detto

Nodus Basi (10 giugno 1883).

A. XVIII, 691-698, 1 tav.

Bellakui (L.).

Kelazione sul lavoro del dottore

A. Portis : Nuovi Chelonii fossili del

Piemonte (10 giugno 1!

A. XVIII, 699-700.
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PORTIS (dott. A.).

Il Cervo della torbiera di Trana

(10 giugno 1883).

A. XVIII, 701-708.

Lessona (Michele).

Commemorazione di Carlo Darwin

(10 giugno 1883).

A. XVIII, 709-718.

Charrier (dott. Angelo).

Osservazioni meteorologiche ordina-

rie di aprile e maggio 1883 (10 giu-

gno 1883).

A. XVIII, 719-720.

FiLETi (dottore).

Trasformazione dello Scatol in IndoI

e preparazione dell'Indol (24 giugno

1883).

A. XVIII, 721-724.

FiLETi (prof.).

Sintesi dello Scatol (24 giug. 1883).

A. XVIII, 725-730.

CossA (Alfonso).

Eelazione sul lavoro del prof. Icilio

Guareschi: Biccrclie sui derivati della

Naftalina (24 giugno 1883).

A. XVIII, 731-732.

Cappa (ing. Scipione).

Sulla trasmissione del movimento fra

due assi qualunque (24 giugno 1883).

A. XVIII, 733-740, 1 tav.

Lessona (Michele).

Commemorazione di Emilio CornaHa

(24 giugno 1883).

A. XVIII, 741-754,

Lessona (Michele).

Kelazione sul lavoro del professore

L. Camerano : Bicerche intorno alla

vita branchiale degli anfibi (24 giu-

gno 1883).

A. XVIII, 755-758.

Denza (p. Francesco).

Sulla variazione della temperatura

secondo l'altezza (24 giugno 1883).

A. XVIII, 759-776.

Guglielmo (dott. G.ì.

Sulla forza elettro-motrice e sulla

resistenza della scintilla elettrica (24
giugno 1883).

A. XVIII, 777-797.

Fabretti (Ariodante),

n Cupido di Michelangelo nel Mu-
seo d'antichità di Torino (17 giugno

1883).

A. XVIII, 801-805.

Claretta fGaudenzio).

Memorie risguardanti l'Ordine ca-

valleresco del Collare di Savoia nel

primo secolo delia sua fondazione. —
I' La consuetudine della cancelleria

Savoina comitale e ducale in riguardo

alla denominazione dei Cavalieri del-

l'Ordine del Collare (17 giugno 1883).

A. XVIII, 806-834.

FORAS (conte Amedeo).

Di un sigillo inedito del conte Ame-
deo VII di Savoia (17 giugno 1883).

A. XVIII, 835-836.
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BOLLETTINO

DELL'OSSERVATORIO DELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO

(diretlo dal prof. Alessandro Dorna socio della R. Acc, diretl. del R. Qss.)

Anno I (1866).

= Torino, 1866; Tip. Arnaldi; 4°

obi.

BoUettiai meteorologici ( con seguilo

negli anni successivi).

Stelle meteoriche vedute dall'Osserva-

torio Astronomico dell'Università di To-

rino nella notte dal 13 al 14 nov. 1866.

Anno II (1867).

= Tipografie G. Favaio e C. ed

Arnaldi.

Nozioni elementari ed informazioni in

proposito dell'eclisse del 6 marzo.

Formole per determinare il raggio, la

gravitazione, la gravità e l'accelerazione

centripeta del movimento diurno in qual-

sivoglia luogo della terra, ed applicazione

di queste formole all'Osservatorio Astro-

nomico di Torino.

Perseidi o stelle meteoriche del periodo

di agosto.

Leoneidi o stelle meteoriche del periodo

di novembre.
Etìfemendi del sole.

Effemeridi della luna.

Anno III (1868).

= Stamperia Keale.

Perseidi e Leoneidi osservate in agosto

e novembre.
Passaggio di Mercurio.

Effemeridi del sole, della luna e dei pia-

neti principali.

Anno IV (1869).
Perseidi osservate il 10,11 a 12 agosto.

Segnale-pallone dell'Osservatorio.

Observation de l' essaim des litoiles (ì-

lantes du 12-16 novembre.
Effemeridi del sole, della luna e dei

pianeti principali.

Nota sulla media aritmetica nel calcolo

di compensazione.

Anno V (1870).
Cenni intorno alle osservazioni meteo-

rologiche dell'Osservatorio di Torino ed

altezze barometriche risultanti dalle indi-

cazioni del suo barografo.

Perseidi o stelle meteonche del periodo

di agosto.

Effemeridi del sole , della luna e dei

pianeti principali.

Anno VI (1871).

Altezze barometriche risultanti dalle in-

dicazioni del barografo [con seguilo negli

anni successivi).

Perseidi osservate nell'anno 1871.

Effemeridi del sole, della luna e dei

pianeti principali.

Annunzi di osservazioni al pubblico nel

1871.

Anno VII (1872).

Temperature risultanti dalle indicazioni

del termografo {con seguito negli anni
successivi).

Perseidi e Leoneidi osservate nell'anno

1872.
Annunzi al pubblico nel 1872.

Anno Vili (1873).

Anno IX (1874).

Osservazione simultanea cogli Stati

Uniti d'America {con seguilo negli anni
successivi).

Annunzio al pubblico. — Orologio elet-

trico-fanale.

Anno X (1875).

Osservazioni dell'Eclisse di sole del 29
settembre.

Anno XI (1876).

Tavola indicante l'ora della temperatura
esterna dedotta dalla linea termografìca.

Eclisse di luna del 3 settembre 1876.

Nota sull'occultazione di Regolo del 17
febbraio 1877

Nota sugli Eclissi di luna dell'anno 1877.

Anno Xll (1877).

Avvertenze nella parte astronomica {con

seguito negli anni successivi).

Anno XllI (1878).

Tavola indicante l'ora delle temperature
estreme dedotta dalla linea termografica
[con seguito negli anni successivi).

Anno XIV (1879).

Anno XV (1880).

Anno XVI (1881).

Anno XVII (1882).
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INDICE GENERALE ALFABETICO ED ANALITICO

DELLE PUBBLICAZIONI

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE

" Il compilatore di questo faticoso indice lo raccomanda alla benignità dei colleghi e

dei lettori sperando gli si tenga conto della intenzione e della diligenza.

Si usarono rarietà di caratteri per distinguere i nomi locali da quelli PATRONIMICI

e dai reali.

Abbasidi.
Numismatica. — M. XXXIX", 33.

Abbene (Angelo).

Del gas idi-ogeno antimoniato. — M.,

,

IV^ 317.

Abbon'e, Abate Novaliciense.

Suo patriziato.— M. XXX% 177.

Abeti

V. Conifere.

Abrotano

V. Licheni.

Acaridi

parassiti — M., , XXP, i,xxii.

Accademia (R.) delle Scienze di Torino.

V. Storia della R. Accad.

Accensioni

spontanee. — M. VIIP, 478.

Aceto

radicale e glaciale. — M. IX\ 373.

Achimenee
Gesneriacee. — M,, X', 203, 217.

Acefali

presi dalla Magenta. — M^, XXVIII',

109.

Acidi

Azione sui metalli. — M. VI, 1.

Fosforico. - M. VI, 321; IX', 38.

Muriatico ossigenato. — M.VIII', 385.

Prussico. — M. IX', 38.

Solforico. - M. X', 23; XI', 124.

Nitrico. — M,, VIII', 265; X', 195.

Solforoso e solfidrico. — M., , XI' ,

407.

Fenico. - A. XVI, 565.

Pirogallico. - A. XVIII, 78.

Acqua

scomposizione. — M. XVIII', 57.

di pozzo. - M. XXXIX', 207.

sua natura. — M. X', 299.

Acque

V. Idrologia.

V. Idraulica.

Acque gazose

artificiali. - M. IX', 241.

Acqui.

Antichità. — M. XXXI-, 1.

ACTIS.

Observations sur l'écho ou porte-voix

de r église cathédrale de Girgenti.

- M. IX^ 43.

Acustica

V. Suono.

V. Vibrazioni.

V. Strumenti musicali.

V. Musica.
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La^range. — Sur la nature et la pro-

pagation du sori. — M. P, 1.

Ei,|pr. — Eéflexions sur la propaga-

tion des ébranlemens dans un milieu

élastique. — M. Ib', 1.

Lagrange. — Nouvelles reclierclies sur

la nature et la propagation du son.

- M. II-, 11.

Lagi'ango. — Addition à la première

partie des recherclies sur la nature

et la propagation du son. — M. Il",

323.

^ulei-. — Éclaircissemens sur le mou-

vement des cordes vibrantes. — M.

IIl^ 1.

jjuler. — Keclierches sur le mouve-

ment des cordes inégalement grosses.

- M. Ili-, 27.

pérolle. — Expériences physico-chimi-

ques relatives à la propagation du

son dans quelques fluides aériformes.

- M. Vili-, 1.

XcX\s. — Observations sur l'écho ou

porte-voix de l'église catliédrale de

Girgenti. — M. IX-, 43.

Pérolle. — Mémoire pliysique conte-

nant des expériences relatives à la

propagation du son et à la réson-

nance des instrumens de musique.

- M. X-, 195.

gQlla. — Mémoire sur la nature des

tons et des sons. — M. XII, 191.

Parol(4li. — Sur l'influence que la lu-

mière exerce sur la propagation du

son. - M. XVI\ 141.

Anatomia delVorecchio. — M. XVI',

167.

Plana. — Note sur la tbéorie des

ondes par M. Poisson. — M. XXV,
113.

Plana. — Mémoire sur un rapprocbe-

ment nouveau entre la théorie mo-

derne de la propagation du son

dans un tuyau cylindrique hori-

zontal, d'une longueur indéfinie, et

la théorie des pulsions exposée pai-

Newton. - Mj, XVIII\ 319.

Covi. — Di nn nuovo metodo per otte-

nere le fiamme sensibili. — A.V, 396.

Govi. — Sulla influenza delle vibra-

zioni sonore sui getti gassosi freddi

ed accesi. — A. V, 475.

Basso. — Determinazione della velocità

del suono nell'aria per mezzo di un

eco polifona. — A. VI, 52.

Fcrrai'is. — Di una dimostrazione del

principio di Helmboltz sulla tempera

dei suoni ricavata da alcuni espe-

rimenti fatti col telefono. — A.

Xm, 287.

Adams (I. C).

Sulla variazione secolare della luna.

— M., , XV\ cxxm.

Adesione

fra solidi e liquidi. — A. V, 869.

Adriano (Imperatore).

Suo diploma. — M. XXXIX-, 1

.

Adriatico (mare).

Alghe. - M.,, IV', 105.

Aeripsometro

per misurare piccole altezze. — M,

,

XXIII', 467.

Aerolite

a Cereseto. — M^, III', 265.

presentato. — A. XVIII, 484.

Affinità

dei corpi per il calorico. — M.

XXVIir, 1; XXIX', 79; XXX',

81; XXXI', 1.

Africa.
Epigrafia. — A. XVII, 88.

Archeologia.— A. XVIII, 561.

Viaggi. - A.V, 719.

Agarico

V. Funghi.

Agassiz (Luigi).

Commemorazione. — A. IX, 94.

Ago calamitato

Deviazione sotto l'azione della corrente

elettrica. - M^, XXVI', 169.

Agricoltura

V. Agricoltura.

V. Aratri.

V. Chimica.

V. Botanica.

Pcncliionati. — Moyens d'augmonter

la récolte des olives par la destra-
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ction du chiron cu cairon. — M.

Vili', 591.

Sobrero (A.). — Della cagione della

malattia della vite, e dei mezzi da

usarsi per debellarla. — M^, XXIII',

441.

Influenza del contratto enfiteutico sul-

Vayricoìtum. — M, , XXV-, 53.

Agrostograiia.

V. Gramigne.

Agudio.

Freno idraulico e locomotore funicu-

lare. — A. X, 577.

Aire

italiche. — M,, XXI', 377.

AiROLDi (monsignore).

Suo codice arabo-siculo. — M., , IP,

129.

Aiz-les-bains.

Orologio antico. — M. XVIP, 3,

Akka (Due).

Presentazione della fotografia. — A.

IX, 745.

Ala (Lanzo).

Mineralogia.— M. XXXIII', 167;

XXX VII', 93.

Condizioni nel secolo xiv. — M^, VP,
213.

Albertis (D').

Viaggi nella Nuova Guinea. — A. XI,

624, 674.

Albertotti (G.) giuniore.

— Graduazione dell 'Oftalmometro di

Helmlioltz. — A. XVII, 596.

— Telemetria.— A. XVII, 749.

Albini (P. L.).

— Dell'ordinamento giudiziario dei Ro-

mani sino a Costantino il Grande.

Cenni storici. — M.,, XP', 1.

— Del principio supremo del diritto.

M,, XVIIP. 1.

— Delle dottrine filosoficbe del diritto

di Antonio Genovesi. — Mg, XVIIP,

185.

— Relazione di concorso.— Mg,XXP, v.

Albinismo

nei girini. — A. XVI, 94.

Alcali

flogisticato. — M. IX', 38, 382 ; X', 1.

volatile di sostanze ammali. — M. IV',

75.

Alcinoo.

Orti rappresentati su monete. — M.

XXXIX-, 139.

Alcool.

Sue ti'accie. — A. IV, 565.

Aldini (Pier Vittorio).

— Sul tipo primario delle antiche mo-
nete della Romana repubblica. —
Mg, IIP, 199.

— Intorno al tipo ordinario delle an-

tiche monete librali romane. — Mg,

IN-, 247.

Alembert (D').

v. RoND (Le) d'Alembert.

Alessandria.

Acqua dei pozzi. — M. IX', 255.

Alessandria d'Egitto.

Archeologia. — M.,, XXVIP, 189,
517.

Medaglie. — M. XXIX', 156.

Alfieri (Vittorio)

,

Volgarizzamento di C. 0. Sallustio. —
A. IV, 357.

Algebra

V. Matematica.

filosofica. — M. IP, 46.

Alghe

dell'Adriatico. — M,, IV', 105.

del Mare Ligustico. — M,, IV', 273.

del Mare Rosso.— Mg, XIII', 133.

Ali

degli Imenotteri. — M. XXlV, 177.

Elitre. — A. XV, 531.

Allievo (Giuseppe).

— Il problema metafisico studiato nella

storia della filosofia (dalla scuola

Jonica a Giordano Bruno). — M.,,

XXX-, 1. — Sunto; A. VII, 193.

— Esposizione critica delle dottrine

psicologiche di Alessandro Bain. —
M.,, XXXIV-, 3. — Sunto; A.

XVI, 233 — Relazione; A. XV,

815.
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Allighieri (Dante).

Interpretato. — M. XXXP, 243 ; A.

I, 588; VI, 525.

Alligni (Carlo).

— Fasciculus stirpium Sardiniae in

Dioecesi Caralis lectarum a M. A.

Piazza. — M. F, 88.

— Synopsis methodica stirpium Horti

Taurinensis,— M. II', 48.

— Florula Corsicae Felicis Valle, edita.

M. IP, 204.

— Stirpium aliquot descriptiones cum

duorum novorum generum consti-

tutione. — M. Ili', 176.

— Manipulus insectorum taurinensium.

— M. Iir, 185.

— Auctarium ad synopsim metliodicam

stirpium Horti Kegii Taminensis. —
M. V, 53.

Alpi.
Passaggio d'Annibale. — M. XVII',

544.

Mineralogia. — M. XXXIX', 259.

Geologia M, , III', 1; IV', 53; IX,

1; Xir, 271; XXlV, 333; A. VII,

130, 662.

Panorama da Torino. — A. VII, 445.

Strada ferrata. — A. IX, 90.

Altezze.

V. Barometro.

Y. Geodesìa.

Alveari.

Y. Apicoltura.

Resine adoperate. — M. XIV', 128.

Forma geometrica. — M. XXV'
,

171.

Amari (Michele).

Note illustrative ad un Ms. arabo. —
A. VI, 159.

Amedeo VI di Savoja.

Suoi Statuti — M,, XXXIV-, 101;

xxxv^, 3; A. Ivi, 240, 349.

Amedeo VII di Savoja.

Sigillo inedito. — A. XVIII, 835.

Amfibi.

V. Anfibi.

Amido.

Indagini. — M. XXXVII', 207.

Ammoniaca.

Cristallografia di sali da essa derivati.

— M,, XX', 355.

Ammoniaco (Gas).

Assorbimento negli alcooli. — A. XVIII,

67.

Ammoniuro d'oro.

Solubilità, nei cianuri. — Mg, X', 99.

Amoretti (Carlo).

Sur le trap du Mont Simmolo près

d 'Intra, sur le Lac Majeur. — M.

XI', 89; M. XP, 268.

Analisi chimica.

Y. Mineralogia.

V. Idrologia.

Y. Chimica.

T. Docimasia.

del sale marino. — M. Vili', 645.

di un combustibile fossile. — A. IV,

638.

delle Portulacee. — M, , V, 367.

delle calamine. — A. Vi, 429.

del glutine. — M. XVIlP, 3.

della farina di fremente.- M. XXXVII',

207.

chimica comparativa. — M^ , XII', cvii.

dei minerali di rame. — M^, XVII',

445.

di minerali italiani. — A. IV-, 1.

Nuova buretta per le analisi volume-

triche. — A. XIV, 555.

Analisi matematica.

Y. Matematica

Anatomia ed anatomia patologica.

V. Cranioscopia.

Y. Neurologia.

Y. Osteologia.

I)r Belìi» iano prohìemate seu de ovo-

rum eìixatorum cìcatructda. — M.

I', 3.

Bertrandi. — De glanduloso ovarii cor-

pore, de utero gravido et placenta

observationes. — M. P, 104.

Reyneri. — Description d'un foetus pé-

trifié — M. VI, 375.

Bonvicino. — Analyse du mème foetus.

M. VI, 381.

Pencliienati. — Observation anatomique

sur une fille qui avoit passe pour

i
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étre née sans nombril. — M. VI,

387.

Brugiione. — De testium in foetu po-

situ. . .— M. VIP, 13.

Perenolli. — Sur la construction et

l'accroissement des os. — M. VII\

339.

Pencliienali. — Description crun mon-

stre humain à doublé tète, de sept

mois. — Vili', 97.

Marini. — Descriptio anatomica praeter

naturalis dimensionis veutriculi hu-

mani. — M. 1X\ 369.

Brugnone. — De ovariis eorumque cor-

pore luteo. — M. IX', 393.

Girando. — Disquisitiones in veram

testium e lumbis in scrotum de-

scensus caussam. — M. XXIIP, 64.

Dana. — Foetus octimestris, in quo

maxilla inferior immobilis ; uvula

exerta Ungulata; osque necessario

apertura cum lingua bifida inclusa,

inveniebantur. — M. VII!', 303.

Dana. — Descriptio foetus, absque pene

et vulva, ultra biennium viventis ob-

scurique sexus ideo babiti. — M.

VIII', 309.

Brugnone. — Observations anatomiques

sur les vésicules séminales tendantes

à en confirmer l'usage. — M. Vili',

609.

Pencliienati. — Sur quelques prétendus

hermapbrodites. — M. X', 18.

Rossi. — Historia monstri anatomica.

— M. XI', 18.

Brugnone. — Description d'un monstre

bumain né au liaras, établi près de

Cbivas. — M. XI', 275.

Pe neh iena li. — Description anatomique

d'un vagin doublé et d'une matrice

doublé, observée dans le cadavre

d'une mie. — M. XI', 289.

Brugnone. — Sur l'origine de la mem-
brane du tympan et de celle de la

caisse. — M. XII, l.

Giulio et Rossi. — Description d'un

monstre avec des recbercbes phy-

siologiques sur les monstres concer-

nant particulièrement la question:

s'il faut rapporter tous les monstres

à des causes accidentelles. — M.
XII, 37.

Brugnone. — Observations myologi-

ques. — M. XII, 157.

Rossi. — Mémoire anatomique et

pbysiologique. — M. XlV, 209.

Brugnone. — Observations anatomico-

pbysiologiques sur le labjn-inthe de

l'oreille. — M. XVI', 167.

Garneri. — Obsorvatio duorum foetuum

uno ovo inclusorum, et uno, eodem-

que amnii liquore nataiitium. —
M. XVIII-, 89.

Rossi et Bai bis. — Kapport sur un

foetus monstrueux envoyc par M.' le

docteur Grandi chirurgien à Car-

magnola. — M. XX', Lxvi.

Rolando. — Osservazioni sul peritoneo

e sulla pleura. — M. XXIV', 215.

Bellingeri. — De medulla spinali ner-

visque ex ea prodeuntibus adnota-

tiones anatomico- pbysiologicae. —
M. XXVIII', 123.

Rolando. — Recbercbes anatomiques

surlamoelle allongée.— M.XXIX',1.

Rolando. — Osservazioni sul cervel-

letto. — M. XXIX', 163.

Rossi. — De nonnullis monstruosita-

tibus in internis humani corporis

partibus. — M. XXX', 155.

Rossi. — Osservazioni anatomiche e

patologiche sull'organo della vista e

sullo strabismo , con proposte di

mezzi per correggere questo vizio.

— M. XXXIV, 217.

Hildebrandt (Fr.).— Esperimenti fatti

allo scopo di ritrovare un metodo

più. opportuno per conservare alcune

preparazioni anatomiche e patolo-

giche e vantaggi ottenuti. — M.

XXXV', 95.

De Mic'lielis. — Memoria intorno la

natura mucosa della membrana in-

terna del sistema vasale. — M.

XXXVIir, 93.

Bellingeri — Del peso assoluto e re-

lativo dei visceri degli animali ver-

Accad. li. delle Scienie. 50
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tebrati; con deduzioni fisico-patolo-

giche. — M,, Xl\ 21.

Beriuli (S.). — Relazione sopra un

manoscritto del signor Cesare Stu-

diati, intitolato : Miscellanea di

osservazioni zootomicìie. — Mj,

XIII', cxiii.

Studiati.— Miscellanea di osservazioni

zootomiclie. — M^, XV', 89.

Oelil. — Sulla presenza di elementi

contrattili nelle maggiori corde ten-

dinee delle valvole mitrali umane.

— Mg, XX', 343.

Oehl. — Sulla parziale ed innata oc-

clusione dell'appendice vermiforme

nelluomo. — M^ , XXI', 869.

Golgi- — Sui nervi dei tendini del-

l'uomo e di altri vertebrati e di

un nuovo organo nervoso terminale

muscolo tendineo. — M, XXXlP,
359.

Tai'tufei'i. — Studio comparativo del

tratto ottico e dei corpi genicolati

nell'uomo, nella scimmia e nei mam-
miferi inferiori. — M,, XXXIV,
101.

Morigiiia — Descrizione di una escre-

scenza cornea sviluppatasi sulla mano
di una donna — A. I, 449.

Molpscboll. — Relazione sulla Memoria

inviata al Concorso sul tema di

zootomia ed embriologia. — A. II,

31.

Morifigia. — Della migliore prepara-

zione dei tubetti della lente cri-

stallina e della loro origine. — A.

V. 176.

Fubini. — Contributo allo studio della

lente cristallina. — A. Vili, 243.

Mai'clii. — Sugli organi terminali ner-

vosi nei tendini dei muscoli motori

dell'occhio. — A. XVI, 206.

Bajardi. — Sulla neoformazione della

sostanza ossea nel canale midollare.

— A. XVI, 317.

Vincenzi. — Sulla struttura e sui lin-

fatici della vaginale. —- A. XVII,

326.

Grillini e Troiidjotla. — Condro-Car-

cinoma primitivo della ghiandola

sotto-mascellare. — A. XVIII, 245.

Sergi. — Polimorfismo ed anomalie

delle tibie e dei femori degli sche-

letri etruschi di Bologna. — A.

XVIII, 627.

Anellidi.

V. Lumbrici.

V. Polioftalmi.

Nuovo genere. — M.^ , X', 191.

Anemometri-

Nuovi. — M. XVIIP, 92.

Descrizione. — M. XII, 426.

Anemoscopio.

Descrizione. — M. XII, 426.

Anevrismì

delle arterie crurale e poliptea. — M.

VI, 131.

delle arterie della spalla e del braccio.

— M. VI, 153.

Anfibi

V. Anfibi anuri.

V. Urodei.

V. Zoologia.

Europei. — M,, II', 385.

Vitalità. — a" XVIII, 755; M.,,

XXXV, 405.

Anfibi anuri.

del Marocco. — A. XIII, 542.

Alcune specie. — A. XVI, 866.

Ghiandola frontale.-— A. XV, 581.

Scelta sessuale- — A. XV, 683.

Colorazione delle ossa. — A. XV, 789.

Distribuzione geografica in Europa.

—

A. XVIII, 274.

ilonografia di quelli italiani. — M.„

XXXV, 187.

Angeiaxci (Angelo).

Gli ornamenti spiralifornii in Italia e

specialmente nell'ApuHa. — A. XI,

876.

Anguis fragilis

dicefalia- — A. XII, 174.

Caratteri sessuali. — A. XIV, 1141.

Annib.\le.

Passaggio delle Alpi. — M.XVII', 544.

a Capua. — M. XIX', 359.
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Annunziata (SS.).

V. Ordine del Collare di Savoia.

Anortite.

Legge di geminazione. — A. IV, 38.

Antichità

V. Archeologia.

Anticipi

di Cipro e della Siria. — M.„ XVP,
339.

Antille (Isole).

Osservazioni meteorologiche.— M. XX^,

III.

Polipi. — Mg, XIX', 279.

Antinoei (Orazio).

— Intorno ad un nuovo genere di

Saxicula. — A. Vili, 32.

— Intorno al Cypselus Jiorus. — A.

VITI, 94.

— Nuova specie del genere Hyphan-
tornis. — A. VIII, 360.

— Viaggio nell'Africa centrale nord.

— A. V, 719.

Antracite

delle Alpi. — M,, XXIV^ 333.

Antioco (Isola di S.).

Archeologia. — M. XXV', 107, 119.

Antropologia

V. Caverne ossifere.

V. Paleotnologìa.

Nicolucci. — Di un antico cranio fe-

nicio rinvenuto nella necropoli di

Tharros in Sardegna. — M. XXI',

383.

Vogt (Carlo). — Lettera sopra alcuni

cranii antichi esaminati in Italia.

— A. I, 297.

Covi. — Nota intorno ad una pre-

tesa dimostrazione matematica della

recente apparizione dell'uomo sulla

terra. — A. II, 401; III, 501.

Sergi. — Polimorfismo e anomalie delle

tibie e dei femori degli scheletri

etruschi di Bologna.— M.,, XXXV,
355; A. XVIII, 627.

Antropometria.

Ricerche. — A. X, 697.

Aosta.
Mineralogia. — M. XVII1\ 86.

Archeologia. — M. XXV^, 27, 93;

XXXVIIF, 225; M,, XXP, 1.

Geologia. — M.>, I', 1.

Apelle.

Aneddoto della linea. — M. XIX'
,

332; XXX-, 161.

Apicoltura.

V. Alveari.

Mouxy de Loclie (Fr.). — D'une rèsine

employée par l'abeille à la construc-

tion de ses gcàteaux— M. XIV-, 123.

— Des causes qui déterminent les a-

beilles à construire leurs gàteaux

parallèlement, sur des plans verti-

caux, en ligne droite et selon des

dimensions déterminées. — M. XXV',
171.

Appendice vermiforme.

sua occlusione. — M., , XXI', 369.

Appennino.
Geologia. — M, , XVI', 443.

Apulia.
Ornamenti spiraliformi. — A. XI, 876.

Aquila.

Bonelli. — M. XXXVII', 110.

Arabia.
Monete degli Abassidi. — M. XXXIX'',

33.

Arago (Francesco).

Sulle scoperte Galilejane. — M^, XX',

151.

Araliacee.

Gastonia. — M,, IV', 257.

Aratri

degli antichi e piemontese.— M. XXIIP',

47.

Arborea (Carte d').

Memorie. —M,, XIV', 101.

Vesme. — Eapporto della Giunta ac-

cademica intorno alia pergamena

sarda, contenente un ritmo storico

del fine del settimo secolo. — M.,

,

XV^ 305.

Vesme. — Osservazioni intorno al giu-

dizio della sincerità del manoscritto

d' Arborea
,

pubblicato negli Atti

della R. Accademia delle Scienze di

Berlino. — A. V, 929.
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Archeologia.

V. Critica filologica.

V. Egittologia.

V. Storia.

V. Paleotnologia.

V. Epigrafia.

V. Architettura.

V. Datiiliografia

V. Numismatica.

Tarino. — Description d'un ancien ou-

vrage en mosaique, suivie àe remar-

ques sur ce genre de peinture. —
M. XIII, 53.

Tarino. — Explication d'un bas-relief

antique sculpté sur une coupé en

argent déterrée à Industrie. — M.

XV, 6.

Parolelli. — Notice historique sur une

inscription consulaire trouvée dans

les décombres du donjon d'une des

portes de la ville de Turin. — M.

XV, 265.

Franchi-Poul. — Dei torsi .secusini.

—

M. XV, 434, 537.

Franchi-Poul. — Dell'anticLità di Poi-

lenza e de' ruderi che ne rimangono.

— M. XVIlS 321, 659.

Moiixy do Loche. — Antiquités d'Aix-

les-bains. Horloge antiiiue. — M.

XVI P, 3.

Franchi-Ponl. — Dissertazione critica

sopra le scene stabili e mobili degli

antichi e sopra altri teatrali orna-

menti. — M. XIXS 502, 719.

Millin. — Mémoire sur quelques i^ierres

gravées qui représentent lenlèvement

du Palladium. — M. XXI-, 1.

Franchi-Pont. — Illustrazione di un

vaso di bronzo ornato di scolture

che si conseiTa nel R. Museo di an-

tichità di Torino. — M. XXIIF, 1.

Gioberl. — Dell'aratro degli antichi

paragonato coli' aratro piemontese.

— M. xxin-, 47.

Vernazza.

gato. -

Corte. — Dissertazione sulle Sibille.

—

M. XXlir-, 161.

— Diploma di Adriano spie-

M. XXIII-, 83.

Vei'nazza — Della città d' Industria.

— M. XXIII-, 219.

Napione. — Di un antico diploma del

secolo XI trovato nel luogo di Mon-
techiaro. — M. XXIIP, 175.

Loche (de). — Mémoire sur la vallèe

d'Aoste. — M. XXV-, 2 7.

Napione — Memoria sopra un antico

monumento esistente nella chiesa

cattedrale della città di Aosta ; at-

tribuito al conte di Savoja Tom-
maso. — M. XXV-, 93.

La Maimora. — Memoria sopra due

armature di bronzo scoperte nel

1820 in un antico sepolcro nel-

l'isola di S. Antioco. — M. XXV^,

107.

Grassi (Gius.) — Pàcerche storiche in-

torno alle armature scoperte nel-

l'isola di Sardegna. — M. XXV^,

119.

S. Quintino. — Dei più antichi marmi

statuari adoperati per la scultui'a

in Italia.— M. XXIX', 1.

Napione. — Dell'iscrizione e dei bassi

rilievi dell'arco di Susa. — M. XXX^,

155.

Barucclii. — Dei tripodi. - M. XXIIP,
138.'

Gazzera. —- Il castello di Bodincomago

diverso da quello d'Industria. —
M. XXXIV^, 27.

Gazzera. — Di un decreto di patro-

nato e clientela della Colonia Giulia

Augusta Usellis e di alcune altre

antichità della Sardegna. — M.

XXXV^, 1.

La Marmerà. — Descrizione e spiega-

zione di tre idoletti di bronzo, ri-

trovati in Sardegna. — M. XXXV*,
161.

Baille. — Intorno ad un diploma di

demissioue militare ritrovato in Sar-

degna. — M. XXXr-, 201.

Cazzerà. — Notizia di alcuni nuovi

diplomi imperiali di congedo mili-

tare e ricerche intorno al Consolato

di Tiberio Catio Frontone. — M.

XXXT-, 217.
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S. Quinliiio. — Kicerche intorno ad

alcune cose antiche dissotterrate in

Torino.— M. XXXVP, 139.

Lavili!. — Esame fisico-chimico delle

sostanze trovate nell'interno d'alcune

urne negli scavi attorno a Torino.

— M. XXXVII', 86.

Cazzerà. — Dichiarazione di un dittico

consolare inedito della chiesa cat-

tedrale d'Aosta. — M. XXXVIIP,
225.

Baille. — Notizia di un nuovo congedo

militare dell'imperatore Adriano ri-

trovato in Sardegna.—M. XXXIX-, 1.

Gaz/.era. — Congetture intorno ad una

statua di bronzo. — Mg, I-, 129.

Promis (C). — Dell' antica città di

Luni. -^ Mj, l^ 165.

Spilalicri di Cessole. — Notizie sul

monumento dei trofei d'Augusto di

Torhia e sulla via Giulia Augusta.

— M,, V-, 161.

Vesnie. — In diploma militare impe-

ratoris Gordiani Pii anni ah u. e.

Dccccxcvi post Ch. n. ccxliii Lug-

duni repertum anno mdcclxxi. —
Mg, XF, 21.

La Marniora. — Sopra alcuno antichità

sarde ricavate da un manoscritto

del XY secolo. — M,, XIV', 101.

Promis (C). — Le antichità di Aosta.

— Mg, XXF, 1.

Coiieslabile. — Sovra due dischi in

bronzo antico-italici del Museo di

Perugia e sovra l'arte ornamentale

primitiva in Italia e in altre parti

d' Europa. Eicerche archeologiche

comparative.— M.,, XXVIII-, 25.

Fabrelli. — Relazione intorno ad alcuni

monumenti ritrovati nel 1837 dal

prof. Carlo Promis nel sito dell'an-

tica Luni. — A. I, 143.

Fabrolli.— Notizie sulla necropoli e-

trusca scoperta presso Orvieto. —
A. I, 236.

Muraioli. — L'Augusta dei Vagienni

e suo sito. — A. I, 240, 327.

De Cigalla. — Comunicazione intomo

a scoperte fatte negli scavi del-

l'isola di Therosia presso Santorino.

— A. II, 24.

Promis (Carlo). — Notizie su indagini

fatte in AvigUana. — A. IV, 619.

Vesine. — Illustrazione di un fram-

mento inedito di diploma militare

degli imperatori Aurelio Antonino

(Eliogabalo) e Aurelio Alessandro

(Severo) —A. IV, 620.

Promis (C). — Il torinese Cajo Gavio

Silvano, uccisore di Seneca il filo-

sofo — A. V, 635.

Fabrelli. — Comunicazione sulle figu-

line di Cipro, offerte all'Accademia.

— A. V, 829.

Palma di Cosnola. —- Scoperta del

tempio di Venere a Golgos nel-

l'isola di Cipro il 6 marzo 1870.
— A. VI, 554.

Lettera al E. Istituto veneto circa

a ricerche e studi preparatori per

scavi archeologici. — A. VII, 637.

Spano. — Lettera intorno ad un di-

ploma militare sardo. — A. IX,

887.

Fabrelli. — Scavi dell'isola di Cipro.

A. IX, 955.

Spano. — Lettera intorno alcune an-

tichità sarde riportate da corri-

spondenze dei due illustri fratelli

Domenico e Cai-Io Promis. — A.

X, 302.

Palma di Cesnola. — Scavi dell'isola

di Cipro. — A. XI, 493.

Anf!;oliR'L'i. — Gli ornamenti spiraliformi

in Italia e specialmente in Apulia.

A. XI, 876.

Scoperta archeologica in Sardegna.

— A. XII, 107.

Rossi (Gir.). — Sul teatro romano

scoperto a Ventimiglia. — A. XIII,

230.

Gorrcsio. — Nota sulla croce gammata
dei monumenti recentemente scoperti

nell'isola di Cipro. — A. XIII, 329.

Promis (V.). — Comunicazione di una

lettera di Vittorio Del Corno , re-

lativa alla scoperta di un diploma



398 PARTE SECONDA

militare romano fatta nel sito del-

l'antica Industria. •— A. XIII, 563.

De Will. — Sul nome di un ufficio

degli antichi Vigili finora non co-

nosciuto. — A. XIV, 377.

Proniis (V.). — Diploma imperiale d'In-

dustria. — A. XV, 243.

Promis (V.). — Cenno su un tronco

di colonna miliare romana. — A.

XV, 499.

Ferrerò. — Di un nuovo diploma mi-

litax'e romano. — A. XVIII, 353.

Ferrerò. — Intorno a due nuove pub-

blicazioni periodiche salle antichità

africane. — A. XVIII, 561.

Fabielli. — Il Cupido di Michelangelo.

— A. XVIII, 801.

Promis (V.). — Keliquiario armeno.

—

M,, XXXV-, 125.

Archeologia preistorica.

V. Paleotnologia.

V. Caverne ossifere.

Architetti.

V. Architettura.

Architettura.

V. Meccanica applicata.

Y. Colonne.

Promis (C). — Gli architetti e l'ar-

chitettura presso i Eomani. — M.,

,

XXVIP, 1.

Promis (C). — Vocaboli latini di ar-

chitettura, posteriori a Vitruvio op-

pure a lui sconosciuti ; raccolti a

complemento del Lessico Vitruviano

di Bernardino Baldi.- M,,XXVIIP,
207.

Promis (C). — Sunto di una Storia

degli Architetti romani. — A. VI,

93,97, 163,235, 253, 297, 310.

Aedoino (marchese) Ee d'Italia.

Sue monete. — M.,, V^, 185.

Suoi tempi. — M./, VII-, 69.

Areolite.

V. Aerolite.

Areostatica.

Barometri. — M. XX\ 345.

Govi. — Sur la date d'un travail

incdit de Meusnier relatif à l'équi-

libre des machines aréostatiques, et

sur celle de VExtrait que Monge

en a laissé et que l'Académie des

Sciences de Paris, vient de publier.

— A. VI, 286.

Argentatura.

galvanica. — M.^, X', LXi.

Argenterà (Cuneo).

Calcare albitifero. — A. XV, 785.

Terreni stratificati. — M.,, XXXIV,
25; A. XVI, 199.

Aegenteko di Beksezio (marchese Gioa^

chino).

— Analyse des eaux médicinales de

Castelletto Adorno et de S.'-Genis.

— M. VIII\ 7.

— Analyse de l'eau sulfureuse de Lu

en Montferrat. — M. IXS 234.

Argento.

Sali. — M. XXXVP, II.

Minerali. — M. X', 173.

Separazione dall'eroso. — M. XP

,

223.

Aria

viziata dalla respirazione animale. —
M. VI, 313.

Elasticità. — M. XXXIIP, 237.

Macchine a compressione d'aria. —
M,, XIX', xcv; XXVP, 291.

Diafanometro. — M. IX', 425.

Macchine motrici ad aria calda. —
Mg, XIX', xcn.

Densità ed impurità. — A. IX, 19.

Azione fisiologica dell'aria compressa.

— A. XII, 513.

Aristea.

Nuova edizione criticata. —- A. IV,

229.

Due manoscritti. — A. IV, 521.

Aristotile.

Suo Organum. — A. XVI, 351.

Aritmetica

V. Statistica.

V. Matematica.

politica. — M. X', 343.

Armature

antiche di bronzo. — M. XXV', 107.

Sarde. — M. XXV-, 119.



INDICE GENERALE ALFABETICO ED ANALITICO 399

Armenia.
Eelazioni con Genova. — M, , XES',

291.

Keliquiario. — M,, XXXV-, 125.

Armonia

nella pittura. — M. XIII, 441.

delle lingue — M. XVH', 241.

Arona.
Codice De imitatione Christi. — M.

XIX', 261, 715; XXXIIP, 219.

Aronzo.
Idrozincite. — A. VI, 189.

Akri (Giannantonio).

— Lapide Fenicia di Nora in Sar-

degna. — M. XXXVIIP, 59.

— Observationes in quosdam Abbasi-

darum numos atque in alia mo-
numenta Arabico -Cufica. — M.

XXXIX-, 33.

— De lingua phoenicum. — M-, I-,

351.

Arte militare.

V. Artiglieria.

V. Balistica.

V. Fortificazioni.

Napione. —Notizia dei principali scrit-

tori di arte militare. •— M. XIII,

440.

Na|)iono. — Della scienza militare di

Egidio Colonna, e generalmente degli

Italiani ne' tempi di mezzo. — M.

XXVIII-, 1.

Ricotti. — Sull'uso delle milizie mer-

cenarie in Italia sino alla pace di

Costanza. Cenni storici. — M., , II"-,

35.

Uicolli. — Sulla milizia dei Comuni

Italiani nel Medio Evo. — M.,, IF,

147.

Arte poetica.

Origine e progressi. — M. XXI', 338;

XX ir, 1.

Arterie.

Anevrismi. — M. VI, 131, 153.

Arti (Belle).

V. Pittura.

V. Scultura.

V. Calcografia.

V. Musica.

V. Silografia.

V. Architettura.

Pècheux. — De la Beauté relativement

aux arts de peinture et sculpture.

— M. XIII, 317.

Pècheux — Sur l'harmonie en pein-

ture. — M. XIII, 441.

Pècheux. — Du goùt en peinture, de

son spplication et de ses variétés.

— M. XV, 44.

Revelli. — Sur l'art de bien draper

les figures. — M. XV, 53.

Revelli. — Sulla necessità di rettifi-

care la vista agli allievi disegna-

tori. Proposizione di una macchina.

— M. XV, 377.

Randoiii. — Osservazioni sulla prospet-

tiva degli antichi. — M. XXIX-,

28.

Ornamentazione primitiva. — M^

,

XXVIII-, 25.

Ornamenti spiraliformi. — A. XI,

876.

Fabrelli. -— Il Cupido di Michelangelo

nel Museo d'antichità di Torino. —
A. XVIII, 801.

Arti ginnastiche.

V. Ballo

Arti ed industrie

V. Setificio.

del sapone. — M. VIF, 107.

Storia. — M. XIII, 179.

Réal (S-'). — Trouver le moyen de

rendre le cuir imperméable à l'eau.

—M. IX', 259.

Dana. — Observations sur la prépara-

tion du cartbame, ou safran bàtard,

nommé par Linneo Carthamus tin-

ctoriiis. — M. XI', 155.

Mai.^t^e.— Procède pour composer avec

l'oxide d'or une coulcur pourpre qui

peut ótre employée dans la peinture

à rimile. — M. XXIII', 287.

Balbo e Vasco.— Relazione sopra il mo-

dello d'un nuovo pestatoio da canapa

presentato dall'oriuolajo Morlak. —
M. XXV', 153.

Sclopi.s. — Eapporto sullo scritto del-

l' Intendente Lencisa dell' Industria
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della seta nei Kegi Stati. —• M.

XXXIY^, 1.

Lencisa. — Discorso sopra l' industria

delle sete nei Regi Stati. — M.

XXXIV', 99.

Giulio (Cb. Igii.). — Expériences sur

la résistance des fers forgés, dont

on fait le plus d'usage en Piémont.

— M,, IIIS 175.

Pelitli. — Del lavoro dei fanciulli nelle

manifatture. — Mg, III^ 209.

Bopgio. — Sunto di una Memoria sul-

l'indoratura e argentatura galvanica.

— Mg, X\ LXi.

Rossi (Ce!.). — Sunto della Memoria:

De la fahrication des rails en

general et phis spécialement par

les usines à fer dii Piémont avec

l'emploi de nos lignitcs. — M^

,

XVII', LXXI.

Sobrero. — Della porcellana magne-

siaca di Vinovo. — A. II, 221.

Sobrero. —• Preparazione dei legnami

col residuo bituminoso del petrolio

d'America.— A. 11,649; III, 111.

Cessa. — Sulla composizione delle bar-

babietole da zucchero, esaminate in

differenti periodi. — A. VII, 131.

Cessa. — Sulla storia dello zucchero.

— A. VII, 561.

Artiglieria, armi.

V. Balistica.

V. Arte militare.

V. Polvere pirica.

Omodt'i. — Del petardo di guerra. Ei-

cercbe storiche. — M. XXVIII', 79.

Omotlei. — Delle spingarde. Memoria

storica. — M. XXX-, 221.

Omodei. — Delle colubrine. Memoria

storica. — M. XXX-, 233.

Fondita del hronso. — M. XXXVIII',

75.

Omodei — Dell'origine della polvere

da guerra e del primo uso delle

artiglierie a fuoco. — M. XXXVIIl",

145.

Omodei. — Osservazioni intorno al-

l'istoiia de' razzi. —• M. XXXIX-,

109.

Cibrario. — Della qualità e dell'uso

degli schioppi nell'anno 1347, con

alcune notizie sulle condizioni sta-

tistiche ed economiche delle valli di

Lanzo, d'Ala, di Lemie e d'Usseglio

nel secolo xiv. — M,, VI-, 213.

Giulio, Menabiea e Promis fCarlo).

—

Parere intorno ad una Memoria del

cap. Giovanni Cavalli intitolata : Mé-
moire sur les nouvelles houehes à

fcii se charr/eant par la culasse.

— Mg, Vlil', Lxx.

Cavalli. — Cenno su una nuova arti-

glieria di campagna. — M., , XP,
319.

Traino dei pezzi. — M., , XI', 469.

Cavalli. — Delle grossezze di metallo

delle bocche a fuoco d'artiglieria.

— Mg, XII', 161.

Rossi (Cél.). — De la refonte du fer

cru dans les fours à réverbère pour

la fahrication des bouches à feu.

— M,, XIV', cix.

Cavalli. — Memoria su varii perfezio-

namenti militari; che comprende

alcuni cenni sui cannoni caricantisi

dalla culatta, e sui cannoni rigati

per l'artiglieria da fortezza, d'as-

sedio, campale e di mare, e dis-

sertazioni l'elative ai mezzi di ac-

crescere la mobilità dell'artiglieria

e di semplificare l'amministrazione

ed il carreggio tutto, e sul conse-

guente aumento della potenza degli

eserciti di terra e delle armate di

mare. — M,, XVII', 1.

Cavalli. — Nota intorno ad una mina

colossale fatta esplodere sul monte

Orfano. M^, XXII', cxiii.

Cavalli. — Sur les canons rayés se

chargeant par la bouche et par la

culasse, et sur les perfectionnements

à apporter à l'art de la guerre en

1861. — M.g, XXII', 95.

Cavalli. — Rechcrches, dans l'état

actuel (le l'industrie métallurgique,

de la plus puissante artillerie et

du plus formidable navire cuirassé

d'après les lois de la mécanique et

les resultata de l'expérience. Me-
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moire suivi de remarques sur la

fortification permanente , avec les

gres canons cuirassés. — M., . XXIV,
1; XXV', 123.

Cavalli. — Mémoire sur les éclatements

remarquables des canons à cause

des poudres brisantes . . . — M.,

,

XXIV, 357.

Cavalli. — Sull'artiglieria campale più

semplice, mobile e meno dispendiosa.

Soluzione dell'arduo quesito posto

da Napoleone I a S. Elena. —
M.,, XXXr, 313.

Cavalli. — Sugli scoppi rimarchevoli

dei cannoni. — A. I, 516.

Effetti della polvere da guerra nel-

Vinciviìimento. — A. IV, 599.

Polvere da guerra inoffensiva per le

bocche a fuoco. — A. V, 276.

Cavalli. — Cenni intorno all'artiglieria

di maggior potenza. — A. XII, 261.

Arvicoiini

del Piemonte. — A. XIV, 721.

Ascensioni.

V. Viaggi.

Asfissia.

Dissertazione. — M. XVIII', 67.

AsiNARi DI Camerano (contc Federico).

Vita. — M. XXIP, 121.

Asparagina

nelle veccie. — A. VII, 2G5.

AssARiNO (Luca).

Sue avventure alla Corte di Savoia.

— A. Vili, 112, 303, 385, 512.

Assassinio politico

presso i Greci ed i Romani. — ÌL

,

XXIir-, 385.

a Venezia. — A. XVIII, 198.

Assietta.
Battaglia. — A. XVII, 799.

Asteria

degli antichi. — M. XVI"-, 1.

del Meditcn-aneo. — M, , XIX', lxix.

Asteroidi.

Loro formazione. — M.,, XVII', cxix.

Asti.

Emico conte d'Asti. — M. XIX', 647.

Conti antichi. — M. XXXVIII', 293.

Colonia Romana. — A. IV, 65.

Paleontologia. — A. XVI, 616.

Astronomia e meccanica celeste.

La Grange. — Recherches sur le mou-
vement d'un corps qui est attiré

vers deux centres fixes. — M. IV',

188.

Caluso. — De l'utilité des projections

orthographiques en general et plus

particulièrement pour entamer la

reclierche de l'orbite des comètes

et pour découvrir celles dont on
attend le retour. — M. VII', 291.

Caluso. — De l'orbite d'Herschel ou
Uranus , avec de nouvelles tables

pour cette planète. — M. VIII',

113.

Delambre. — Réduction à l'écliptique.

Formules nouvelles pour en déter-

miner le maximum , ainsi que la

longitude à laquelle il répond. —
M. IX^ 113.

Delambre. — De l'usage de calcul dif-

férentiel dans la construction des

tables astronomiques. — M. X~,

143.

Maraldi. — Observations des éclipses

des satelHtes de Jupiter faites à
Perinaldo. — M. X-, 181.

Caluso. — Projet de tables du soleil

et de la lune pour d'anciens tems.

M. XVI', 242.

Zacb (de). — Mémoire sur le degré

du méridien mesuré en Piémont par

le P. Beccaria. — M. XX', 81.

Plana. — Observations de l'opposition

de Jupiter faite à l'observatoire de

l'Académie de Turin en 1813. —
M. XX', 409.

Plana. — Mémoire sur la latitude et

la longitude de l'observatoire de

l'Académie de Turin. — M. XXII', 1.

Damoiseau. — Jlémoire sur l'epoque

du retour au périhélie de la comète

de 1759. — M. XXlV, 1.

Cisa de Grésy. — Démonstration des

formules de Gauss pour determinar

le jour de Pàques suivant les deux

Calendriers Julicn et Grégorien. —
M. XXIV, 77.

Piana. — Recherches analytiques sur la

densité des couches de l'atmosphèrc

Àccad. R. delle Scieme. 51
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et la tliéorie des réfractions astro-

nomiques. — M. XXVII\ 143.

Plana. — Note sur un Mémoire de

M.' de Laplace ayant pour titre :

Sur les deux grandes inégalités

de Jupiter et de Saturne. — M.

XXXI\ 359, 401.

Plana. — Remarque sur l'inégalité de

Mercure à longue période. — M.

XXXI\ 375.

Plana. — Observations astronomiques

en 1822-23-24-25 à Turin. —
M. XXXII, CLXXYIII.

Cisa de Grésy.— Mémoire sur le pro-

blème de la perturbation des pla-

nètes. — M. XXXIIIS 275, 357.

Plana. — Mémoires sur la partie du

coéfScient de la grande inégalité de

Jupiter et Saturne qui dépend du

carré de la force perturbatrice. —
M. XXXIV, 391.

Plana. — Note sur le calcul de la

partie du coéfficient de la grande

inégalité de Jupiter et de Saturne,

qui dépend du carré de la force

perturbatrice. — M. XXXV\ 1.

Cisa de, Grésy. — Note sur quelques

formules exposées dans le Slémoire

sur le problème de la perturbation

des planètes. — M. XXXV, 379.

Plana. — Mémoire sur le développe-

ment des termes du cinquième ordre

qui font partie du coéfficient de la

grande inégalité de Jupiter et Sa-

turne. — M. XXXVIS 47, 309.

Capelli. — Alcune riflessioni sul cir-

colo meridiano deirOssei-vatorio di

Torino. — M. XXXVII', 223.

Plana. — EechercLes analytiques sur la

découverte de la lei de la pesanteur

des planètes vers le soleil, et sur

la théorie de leur mouvement elli-

ptique. — M^, IX, 665; X\ 249.

Plana. — Nota su una Memoria di

J. C. Adams intitolata: On the

secidar variaiion of the Moon's

mean motion. — M^, XV\ cxxiii.

Plana. — Note sur la formation pro-

bable de la multitude des Astéroides

qui entro Mars et Jupiter circulent

autour du Soleil. — M,, XV1I\
CXIX.

Plana. — Mémoire sur le mouvement

séculaire de la lune.— M^, XVIII', 1.

Plana. — Reclierches bistoriques sur

la première explication de l' équa-

tion séculaire de la lune, d'après

le principe de la gravitation. —
M,, XVIII', 61.

Plana. — Mémoire sur les formules

propres à déterminer la parallaxe

annuelle des étoiles simples, ou opti-

quement doubles. — M^, XVIIl',

503.

Plana. — Mémoire sur l' observation

de l'éclipse partielle de Soleil du

15 mars 185S faite à l'Observa-

toire Royal de Turin. — M, , XIX',

125.

Plana. — Sur la théorie de la lune.

— M,, XIX', 399.

Plana. — Note sur les coéfficients tbéo-

riques déterminés par Tobie Mayer,

relativement aux dcux inégalités lu-

naires en longitude. — M.,, XIX',

447.

De Gaspai'is. — Relazione intorno alla

scoperta del nuovo pianeta Ausonia.

— Mj, XX', xcv.

Plana. — Mémoire sui- le mouvement

du centre de gravite d' un corps

solide lance vers la terre entro les

centres de la lune et de la terre,

supposés fixes immédiatement après

l'impulsion. — M, , XX', 1.

Plana. — Réflexions sur les objections

soulevées par Arago, contro la prio-

rité de Galilée pour la doublé dé-

couverte des tacbes solaires noires

et de la rotation uniforme du soleil.

— M,, XX', 151.

Plana. — Mémoire sur l'integration des

équations différentielles relatives au

mouvement des comètes établies

suivant l'bypothèse de la force re-

pulsive délinie par M.' Faye, et

suivant l'bypothèse d"un milieu ré-

sistant dans l'espace.—M^, XXI', 1 1

.
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Plana. — Mémoire sur un état hypo-

thétique des surfaces de niveau dans

les nébulosités qui entourent le noyau

des comètes, suppose solide et sphé-

rique. — M^ , XXI', 321.

Genocchi. -— Kelazione sul merito e

sunto di una Memoria del signor

F. Lefort intitolata: Dctermination

numérique des intégrales de'fimcs

au moyen desqueUes on exprime Ics

termes g&néraitx du dévvìoppement

des coordonnées d'une planète daìis

son mouvement elìiptique. — M,,

XXIP, LXIX.

Foscolo. — Descrizione ed uso del de-

clinatore orario. — M, , XXVI', 53.

— A. IV, 331.

Doma. — Catalogo delle 634 stelle

principali , visibili alla latitudine

media di 45°; colle coordinate delle

loro posizioni medie per l'anno 1880

ed atlante. — M,, XXVI, 223.

Doma. — Descrizione degli stromenti

e dei metodi usati all'osservatorio

di Torino per la misura del tempo.

— M.-,, XXVII', 1.

Doma. — Indicazioni , formolo e ta-

vole numeriche per il calcolo delle

effemeridi astronomiche di Torino,

negli elementi della Connaissance

des temps di Parigi e del Nautical

Alnianack di Greenwich. —• M,

,

xxxr, 1.

Doma. — Sulla rifrazione. Interpreta-

zione dell'ipotesi con cui Domenico

Cassini determinò la rifrazione astro-

nomica. — Mj, XXXV, 129.

S.' Robert. — Sul vero significato di

una terzina di Dante. — A. I, 588.

Denza. — Sulle stelle cadenti del pe-

riodo di novembre 1867, osservate

in Piemonte. — A. Ili, 95.

Marco. — Origine del magnetismo dei

pianeti e loro influenza sul sole. —
A. IH, 308.

Doma. — Sull'importanza scientifica

di Soperga e della Sacra di San

Michele per l'osservatorio di Torino

e sulle rispettive loro altezze di li-

vello. — A. V, 463.

Prohlema dei tre corpi. — A. VI, 440.

Doma. — Intorno ad alcune osserva-

zioni sul diametro del sole (con

Nota del prof. Mazzola). — A.

VII, 336.

Doma. — Sulle carte celesti della Eeale

Accademia delle Scienze di Torino.

A. VII, 737.

Mazzola. — Efiemeridi astronomiche.— A. Vili, 59.

Mazzola. —• Determinazione del dia-

metro solare mediante lo studio

delle esagerazioni a cui vanno sog-

gette le grandezze apparenti degli

astri. — A. Vili, 587.

Mazzola. — Effemeridi per l'anno 1874.— A. IX, 291.

Mazzola. — Effemeridi del sole, della

luna , e dei principali pianeti pel

1875. — A. X, 637.

Mazzola — Effemeridi astronomiche pel

1876. — A. XI, 287.

Doma. — Effemeridi astronomiche pel

1877. — A. XI, 843.

Doma. — Effemeridi del sole, della

luna e dei principali pianeti , cal-

colate per Torino in tempo medio

civile di Eoma per l'anno 1878.

— A. XII, 151.

Dorna. — Sulla cometa osservata il 7

aprile (1877) a Milano. — A. XII,

421.

Doma. — Maniera di trovare le for-

molo generali pel calcolo della pa-

rallasse nelle coordinate di un astro,

con alcune semplici relazioni di tri-

gonometria piana. — A. XIII, 261.

Charrier. — Effemeridi astronomiche.

— A. XIII, 879; XV, 31, 655;

XVI, 626, XVIII, 44.

Dorna. — Sullo strumento dei passaggi,

tascabile, di Steger e sulle equa-

zioni fondamentali da cui dipende

l'uso di esso e degli strumenti dei

passaggi in generale. — A. XIV,

564.

Dorna. — Sulla determinazione del

tempo collo strumento dei passaggi

trasportabile. — A. XIV, 761.
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Denza — Le stelle cadenti del 14 no-

vembre 1880 osservate a Monca-

lieri. _ A. XVI, 126.

Bollettini dell'Osservatorio della B.

Università di Torino; Anni I-XVII.

Atene.
Monete. — M. XVII-, 25.

Atlantico (Mare).

Osservazioni meteorologiche. — M. XX\
111.

Atmosfera

densità dei suoi strati. — M. XXVII',

143.

Govi. — Intorno al primo scopritore

della pressione atmosferica. — A.

II, 562.

rifrazione. — A. I, 193.

Legge di decrescimento nella tempera-

tura. — M,, XV', 1.

Atomi

V. Molecole.

V. Volumetria.

V. Fisica.

Attrazione.

Misura, — M. 1\ 19.

verso due centri fissi. — M. IV^, 188;

M, XX', 1.

dei pianeti. — M-', IX, 665; X', 249.

Attrito.

Memoria del colonnello Conti esaminata

e difesa. — A. X, 773; XI, 630,

663.

a distanza. — A. V, 199.

Augusta dei Vagienni.

Suo sito. — A. I, 240, 327.

AUGVSTO.

Monumento dei Trofei. — M,, V^,

185.

Aurore boreali

straordinaria. — M. VII', 328.

del 1870. — A. V, 713.

del 1872. — A. VII, 501.

osservazioni. — A. VII, 799.

origine cosmica. — A. VII, 806.

del 1881. — A. XVI, 739.

del 1882. — A. XVIII, 581, 679.

Ausonia (Pianeta).

Scoperta. — M, , XX', xcv.

Australia.

Nuovo documento sulla sua scoperta.

— A. X, 1047.

Avigliana.

Scandagli del lago. — A. Ili, 373.

Indagini archeologiche. — A. IV, 619.

Sulla -più antica carta di franchigia e

sui principali statuti. — A. IX,

898.

AvOGADRO DI QuAREGNA (conte Amedeo).

— Nouvelles considérations sur la

théorie des proportions déterminées

dans les combinaisons et sur la dé-

termination des molécules des corps.

— M. XXVI', 1.

— Mémoire sur la manière de ramener

les composés oi'ganiques aux lois

ordiuaires des proportions détermi-

nées. — M. XXVI', 440.

— Mémoire sur la construction d'un

voltimetro multiplicateur et sur une

application à la détermination de

Tordre des métaux, relativement à

leur électricité par contact. — M.

XXVI I', 43.

— Sur l 'affluite des corps pour le ca-

lorique et sur les rapports d'affiuité

qui en résultent entre eux. — M.

XXVIII', 1; XXIX', 79.

— Sur la densité des corps solides et

liquides, comparée avec la grosseur

de leurs molécules et avec leiu's

nombres affinitaires. — M. XXX',

81; XXX', 1.

— Comparaison des observations de

M'' Dulong sur les pouvoirs rcfiin-

gens des corps gazeux avec les for-

mules de relation entre ces pouvoù-s

et les affinités pour le calorique,

déduites des chaleurs spécifiques. —
M. XXXIir, 49.

— Eemarques sur la loi de la force

élastique de l'air par rapport à sa

densité. — M. XXXIII', 237.

— Mémoii'e sur les pouvoii-s neutra-

lisans des différens corps simples,

déduits de leurs proportions en poids

dans les composés neutres qui en

sont formés. — M. XXXIV, 146.
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— Mémoire sur la force élastique de

la vapeur du mercure à différentes

températures. — M. XXXVP 215.

— NouTellcs rechercbes sur le pouvoir

neutralisant de quelques corps sim-

ples. — M. XXXIX\ 57.

— Expériences sur quelques points

douteux relatifs à l'actioii capillaire.

— M. XL\ 191.

— ìléinoire sur les rapports entre le

pouvoir conducteur des liquides pour

les courans électriques et la décom-

position chimique qu'ils en éprou-

vent. — M,, r, 179.

— Parere. — M^, Vili, LXi.

— Méuioire sur les volumes atomi-

ques et sur leur relation avec le

rang que les corps occupeut dans

la serie électro-chimique. — M^,

Villi, 129.

— Mémoire sur les volumes atomiques

des corps composés. — M..,, Vili',

293.

— 3" Mémoire sur les volumes ato-

miques. — M,, XV, 231.

— 4" Mémoire sur les volumes ato-

miques. — M^, XII\ 39.

— Mémoire sur les conséquences qu'on

peut déduire des expériences de M.

Eegnault sur la loi de compressi-

bilité des gaz. — M,, XIII\ 171.

Cenni biografici. — Mj, XVII^ 475.

Atogadro di Valdengo (abate Gustavo).

— Illustrazione di due carte Vercellesi

inedite a conferma dell'origine ita-

liana e regno della Casa di Savoja.

— M^., X^ 283.

Avoltojo.

particolarità anatom. — M. XXXVII',

195.

Axolotl.

del Museo di Torino. — A. XIII, 137.

Azoto.

Scomposizione dei joduri.—Mg , IX, 79 1

.

Bachicoltura.

V. Seta.

V. Setificio.

Vasco. — Observations sur l'insecte

qui ronge les cocons des vers-à-

soie. — M. IX', 206.

Lavili!. — Observations physiologiques

et cbimiques sur divers produits des

vers-à-soie. — M. XXXVII', 24.

Sobrero — Sunto della parte pratica

di un lavoro del prof. Attilio Ce-

nedella intitolata: La macchiatura

dei bossoli ed il mezzo d'impedirla.

— A. V, 282.

Sobrero. — Della cagione della malattia

del baco da seta. — A. VI, 435.

Sobi'ero. — Esame della foglia del gelso.

A. VI, 483.

Bacini lacustri.

V. Paleotnologia.

Origine. — A. I, 398.

Baco da seta.

Y. Bachicoltura.

Bacounin (de) (Alessandro).

— Mémoire sur les gordius d'eau douce

des environs de Turin. — M. IX^,

23.

Baglietto (Francesco).

— Enumerazione dei Licbeni di Li-

guria. — M,, XVII', 373.

Bajakdi (Daniele).

— Sulla neoformazione della sostanza

ossea nel canale midollare e dentro

l'epifisi e sulla rigenerazione del mi-

dollo delle ossa lunghe. — A. XVI,

317.

Baìlle (don Lodovico).

— Lezione intorno ad un diploma di

demissione militare ritrovato in Sar-

degna. — M. XXXV-, 201.

— Notizia di un nuovo congedo mi-

litare dell'imperatore Adriano. —
M. XXXIX-, 1.

Bain (Alessandro).

Dottrine psicologiche. — M., , XXXIV-,
3; A. XV, 815; XVI, 233.

Balbis (Giambattista).

— Sur les ocillets avec la description

de trois uouvelles espèces de dian-

thus. M. XII, 11.

— Sur trois nouvelles espèces d'bépa-

tithcs à ajouter à la flore du Pié-

mont. — M. XII, 73.
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— Miscellanea botanica. — M. XII,

317; M. XVI', 199.

— De crepidis nova specie ; adduntur

etiam aliquot cryptogamae Florae

Pedemontanae. — M. XIV', 66.

— Horti Botanici Taurinensis stirpium

minus cognitarum ; icones et descri-

ptiones. — M. XVIII', 347.

— Sur un fcetus monstriieux. — M.

XX', LXVI.

— Elenchus recentiuna stirpium quas

Pedemontanae florae addendas cen-

set. — M. XXIII', 102, 112.

Elogio. — M. XXXVI', xxvii.

Balbo (conte Cesare).

— Dei titoli e della potenza dei Conti,

Duchi e Marchesi dell'Italia setten-

trionale e in particolare dei Conti

di Torino. — M. XXXVIIF, 241.

— Sulla divisione e suddivisione della

Storia d'Italia; Cenni. — M,, III~,

187.

Balbo (cav. Ferdinando).

Elegia in sua morte. — M. XXI', 289.

Balbo (conte Prospero).

— Mémoire sur le sable aurifere de

l'Orco et des environs. — M. VII',

401.

— Mémoires historiques (de l'Acadé-

mie) pour les années 1786-89. —
M. IX', 1.

— Extrait du mémoire de M. Belly,

sur la mineralogie de la Sardaigne.

— M. IX-, 145.

— Essais d'arithmétique politique. —
Sur la mortalité. — M. X', 343.

— Problema dipendente dalla teoria

delle permutazioni e delle combi-

nazioni. — M. XIV, 224.

— Vita di Alessandro Papacino d'An-

toni. — M. XV, 281.

— Discorso intorno alla fertilità del

Piemonte, scritto in agosto del 1 803.

— M. XXIV-, 53.

— Kelazione sopra un nuovo pesta-

tojo da canapa. — M. XXV', 153.

— Parere della E. Accademia delle

Scienze di Torino, intorno alle mi-

sure e ai pesi. — M. XXV', 419.

— Del metro sessagesimale, antica mi-

sura egizia rinnovata in Piemonte.

Lezioni accademiche — M. XXIX*,

13; XXX-', 165; XXXI% 189.

— Lezione accademica intomo alla

Università di Torino. — M. XXIX',

209.

— Saggi di aritmetica politica e di

pubblica economia (in, iv e v). —
M. XXXIV, 47.

— Discorso neir adunanza generale,

onorata dalla Maestà del Ee il 31

di ottobre del 1833.— M. XXXVII',

XIX.

Notizie (leìla vita. — A. IX, 120.

Baldassini (Francesco).

— Sulla emissione di un liquiiT i colo-

rante per parte dei molluschi e sulla

causa produttiva della simmetrica

ed uniforme sua distribuzione sulla

superficie delle conchiglie. — M^,

V, 263.

Baldi (Bernardino).

— Complemento al suo Lessico Vitru-

viano. — Mj, XXVIII-, 207.

Baldissero (Canavese).

Magnesia. — M. XII, 292, 313.

Peridolite. — A. IX, 763.

Baleari (Isole).

Geologia. — M. XXXVIII', 51.

Numismatica. — M. XXXVIII-, 107.

Balistica.

Bidone. — Mémoire sur la cause des

ricochets que font les pierres et les

boulets de canon, lancés oblique-

ment sur la suvface de l'eau. —
M. XX', 1.

S.^-Robert. — Del moto de' projettiU

ne' mezzi resistenti. — M., , XVI',

107.

Slacci. — Un nuovo metodo per de-

terminare la resistenza dell'aria sui

proietti. — M,, XXXI', 137, 201.

S'.-R(ibort. — Eésultats d'cxpériences

faites à diverses hauteurs touchant la

dui'ée de combustion de la matière

de la poudre. — A. I, 405.

Cavalli. — Sunto del supplemento alla
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teoria dell'urto dei projetti di ar-

tiglieria. — A. HI, 174.

Slacci. — Uà nuovo metodo per de-

terminare la resistenza dell'alia sui

projetti. — A. XIII, 131.

Ballada di S.'' Kobekt (conte Paolo).

— Del moto de' projetti ne' mezzi

resistenti. — M,, XVI\ 107.

— De la résolution de certaines équa-

tions à trois variables par le moyen

d'une règie glissante. — M, , XXV\
53. — Estratto. — A. li, 454.

— Xouvelles tables hypsométriques.

— M, , XXV', 63. — Cenno. —
A. II," 483.

— Presentazione dei suoi Principes

de thermodynatnique. — A. I, 25.

— Intorno alla formola barometrica

ed alla rifrazione atmosferica. —
A. I, 193.

- Nota intorno la Sazifra (/a floru-

lenta. — A. I, 203.

— Note sur le travail dépensé dans

la compression, et sur le travail

restitué par la détente d'un gaz

permanent. A. I, 283.

— Késultats d'expérieuces faites à di-

verses hauteurs touchant la durée

de la combustion de la matière de

la poudre. — A. I, 405.

— Sul vero significato di una terzina

di Dante. — A. I, 588.

— Table hvpsométrique pour déter-

miner la différence de niveau de

deux stations. — A. II, 43.

— Sopra un' opera del prof. A. Ca-
valiere intitolata : Corso di lezioni

teoriche- normali sulle macchine

motrici. — A. III, 16.

— Tableau grapliiquc donnant à vue

l'altitudo d'une station au moyen

de la seule observation du baro-

mètre et du tbermomètre à cette

station. A. III, 20.

— Des changemens de temperature

produits dans les corps solides de

forme prismatique par une traction

longitudinale. — A. Ili, 201.

— Notice biographique sur Sadi Carnot.

— A. IV, 151.

— Parere sul declinatore orario del

prof. Foscolo. — A. IV, 331.

Sulla sua formola barometrica. —
A. V, 404.

— Altezze sul livello del mare di al-

cuni punti dell'alto Piemonte, de-

tei'minate col barometi'o. — A. VI,

272.

— Poche parole intorno ad una me-

moria del capitano F. Slacci sul

pendolo di Leone Foucault. — A.

XIV, 141. — Risposta. — A. XIV,
211.

Ballo.

Bava S. Paolo. — Dei progressi e vi-

cende dell'arte della danza o ballo.

— M. XIX\ 164.

Balsamo (G.).

— Pugillus muscorum Italiae. — M.

XV, 327.

Baltico (mare).

Armi e strumenti di pietra. — A. V,

841.

Bancalaei (a. M.).

— Delle capacità degli atomi composti.

— M,, XIIP, 289.

Barante (de).

V. Brugière de B.\rante.

Barbabietole

da zucchero. — A. VII, 131.

Baretti (Martino).

— Il Ghiacciaio del Miage , versante

italiano del grappo del Monte Bianco

(Alpi Pennino). — M^ , XXXIP,
269. — Relazione. — A. XV,

299.

— Sui resti fossili di rinoceronte nel

territorio di Dusino. — A. XV,
678, 731.

— Resti fossili di mastodonte nel ter-

ritorio d'Asti. — A. XVI, 616.

Barletti (p.).

— Des mouvemens observés par Mr.

Mariotte dans les corps flottants

sur la surface des liquides. — M.

XI^ 1.
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Barografo.

Osservazioni. A. XVIII, 409.

Bakolo (di).

V. Falletti di Barolo.

Barometro.

V. Fisica.

V. Meteorologia.

Y. Geodesia.

Studi e teoria. — M. I', 7, 15.

Misura di altezze. — M. VI, 109;

A. VI, 272 ; Vili, 361.

portatile. — M. XIVS 1.

per aerouauti. — M. XX', 345.

ad aria. — M„, XXIIl', 467.

Tavole ipsometriclie. — M^ , XXV',

63; A. IV, 43.

Forinole. — A. I, 193; V. 404.

nuovo a mercurio. — A. V, 393.

Baesotti (Giovanni).

— Sull'elasticità. — A. V, 686.

Baeucchi (Francesco).

— Sopra una moneta greco-egizia ine-

dita del R. Museo d'antichità, at-

tribuita a Cleopatra, moglie di To-

lomeo V Epifane. — M. XXXIX% 1 5.

— Discorsi critici sopra la cronologia

egizia. —M,, VII-, 1; VIIP, 213.

Cenno necroìogico. — A. V, 133.

Baeucchi (Pietro Ignazio).

— Discorso delle monete d'Atene. —
M. XVII-, 28.

— Sopra una medaglia greca. — M.

XXIV-, 51.

— Osservazione sopra una moneta d'oro

di Odoacre Ee d'Italia. — M. XXX-,

213.

— Osservazioni sopra un quinario d'oro

di Pertinace ed un chiodo di bronzo

trovati in Acqui. — M. XXXI^, 1.

— Dei tripodi in generale ed in par-

ticolare di quello d' Industria. —
M. XXXm-, 138.

Basso (Giuseppe).

— Nota intorno alla determinazione di

temperature molto elevate mediante

un procedimento calorimetrico. —
M,, XXII', Lxxx.

— Sulla deviazione massima dell'ago

calamitato sotto l'azione della cor-

rente elettrica. — M, , XXVI'
,

169. — Pm-fre. — À. V, 288.
— Sunto. — A. V, 289.

— Nuova bussola reometrica. Nota.

— M,, XXVr, 283. — Relazione.

— a' VI, 120.

— Sugli effetti meccanici della elet-

trolisi. Nota. — M,, XXXIl', 263.

— Fenomeni di polarizzazione croma-

tica in aggregati di corpi birifran-

genti. — M,, XXXIV, 3.

— Studi sulla riflessione cristallina.

— M,, XXXIV, 137.

— Determinazione della velocità del

suono nelFaria per mezzo di una

eco polifona. — A. VI, 52.

— Fenomeni di magnetismo osservati

nel radiometro. — A. XII, 502.

— Parole in commemorazione di Vit-

torio Eegnault. — A. XIII, 285.

— Sulle correnti elettriche d'induzione

generate per mezzo di moti oscil-

latorii. — A. XIII, 401.

— Sull'uso delle bussole reometriche

per correnti elettriche di breve du-

rata. — A. XIII, 615.

— Suir allungamento dei conduttori

filiformi attraversati dalla corrente

elettrica. — A. XIV, 349.

— Fenomeni che accompagnano l'elet-

trolisi dei composti metallici.— A.

XIV, 843.

— Cenni biografici su Silvestro Ghe-

ardi. - A. XV, 369.

— Contribuzione alla teoria dei feno-

meni di diffrazione. — A. XV, 571.

— Dimostrazione di una proprietà geo-

metrica dei raggi rifratti ordinari

nei mezzi birifrangenti uniassi. —
A. XVI, 208.

— Eiflessione della luce polarizzata

sulla superficie de" corpi birifran-

genti. — A. XVI, 398.

— Sopra un caso particolare d'equi-

librio per un solenoide soggetto al-

l'aziono magnetica terrestre ed a

quella di una corrente elettrica. —
A. XVII, 358.
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— Apparato reometrico a massima

deviazione. — A. XVII, 675.

— Sopra un caso particolare di rifles-

sione cristallina. — A. XVIII, 877.

— Relazione sul fenomeno ottico detto

KodHs Bosi. — A. XVIII, 691.

Bassorilievi

su coppa antica. — M. XV, 6.

nell'arco di Susa. — M. XXX^, 155.

Batraciani.

V. Urodei.

Baudi di Selve (cav. Flaminio).

— Coleopterorum generis Amaurops,

s}Titaxis (e Pselapliidum familia). —
A. X, 236.

— Eteromeri delle famiglie susseguenti

a quella dei Tenebroinili nei limiti

della fauna europea e circummedi-

terranea. — A. XII, 571 ; XIII,

765, 1027.

Baudi di Vesme (cav. Carlo).

— Vicende della proprietà in Italia.

— M. XXXIX"-, 157.

— In difficiliora duo loca e fragmentis

codicis Theodosiani a Clossio re-

pertis, conjecturae criticae. — Mg

,

II^ 61.

— Frammenti di orazioni panegiriche

di Magno Aurelio Cassiodoro, sena-

tore, raccolti ed illustrati. — M^,

VIII-, 169.

— In diploma militare imperatoris

Gordiani Fii. — M^, XF, 21.

— Rapporto della Giunta Accademica

intorno alla pergamena sarda con-

tenente un ritmo storico del fine

del settimo secolo. — M^, XV^,

305.

— Di Gherardo da Firenze, di Aldo-

brando da Siena, poeti del sec. xii

e delle origini del volgare illustre

italiano. — M^, XXIIP, 419. —
Sunto. — A. I, 490.

— Appendice alla tavola di bronzo di

Esterzili, illustrata da G. Spano.

— Mg, XXV^. — Sunto. — A.

II, 149.

— Dell'industria delle miniere nel ter-

ritorio di Villa di Chiesa. — M„,

XXVP, 225. — Sunti - A. IV,

277, 353, 494, 607, 779; V. 143.

— Relazione intorno ai lavori inviati

al concorso della classe di scienze

morali, storiche e filologiche della

R. Accademia delle Scienze di To-

rino, con suo programma del 24

maggio 1860. — A. .1, 47.

— Notizia biografica del comm. Pietro

Martini. — A. I, 26 7.

— illustrazione di un frammento in-

edito di diploma militare degli im-

peratori Aurelio Antonino e Aurelio

Alessandro. — A. IV, 620.

— Dell'antica denominazione e del

modo di citazione dei frammenti dei

giureconsulti inseriti nelle Pandette.

— A. V, 247.

— Osservazioni intorno al giudizio

della sincerità dei manoscritti d'Ar-

borea, pubblicato negli Atti della

R. Accademia delle Scienze di Ber-

lino. — A. V, 929.

— Dei vari modi coi quali si espresse

per iscritto il doppio suono del e

e del g nei primi tempi della lingua

italiana. — A. VIII, 204.

— Sunto della lettura di un lavoro

sul volgare toscano e sulla lingua

italiana. — A. X, 264, 279, 452,

531, 534.

Annunzio di sua morte. — A. XII,

373.

Kotizie (iella vita e degli studi. —
A. XII, 374.

Bava di S. Paolo (conte Emanuele).

— Discours académiques sur la litté-

rature. — M. XIII, 1.

— Discorso preliminare al prospetto

storico dei progressi delle scienze.

— M. XIII, 179.

— Essai sur la palingénésio de toutes

espèces. — M. XIII, 391.

— Coup d'ceil sur le règne de Charles

-

Magne. — M. XIII, 427.

— Dialogo fra morti. — M. XIII, 491.

— Sur les causes de la chute des

lettres aux siècles de l'ère vulgaire

appelés de fer. — M. XV, 11.

Arcad. R. delle Sciente. 52
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— Dialogo tra morti (2°). — M. XV,

71.

— Points de rapprocliement entre la

chevalerie du Moyen-àge et l'an-

cien stoicisme. — M. XVII\ 22G.

— Dialogo tra morti (3°). — M.

XVir, 613.

— Dialogo tra morti (4°). — M.

XVIP, 626.

— Dei progressi e vicende dell'arte

della danza o ballo. — M. XIX',

164.

— Progressi dell'Economia politica. —
M. XXI', 1.

— Progressi dell'arte poetica, sua ori-

gine. — M. XXI', 338 ; XXIP, 1.

Baveno.
Graniti. — A. I, 395.

Beccari (dott. 0.).

— Epatiche raccolte a Boraeo. — M^

,

XXVIir, 267.

Beccaria (p. G. B.).

— Misura del meridiano. — M. XX',

81.

Beccaro (Del) (prof. Tomaso).

— Relazione sopra una sua Teoria degli

strumenti ottici. — A. I, 281.

Bellardi (Lodovico).

— Appendix ad floram pedemontanam.

— M. X', 209.

— Sur une nouvelle espèce d'agaric.

— M. XI', 137.

— Sur la revivification d'une petite

fougère desséchée. — M. XII, 33.

— Stirpes novae vel minus notae Pe-

demonti!. — M. XII, 445.

— Mémoire sur une espèce de Cassia,

qu'on peut substituer au véritable

officinal. — M. XlV, 410.

— Additamentum novi generis ad flo-

ram pedemontano-gallicam. — M.

XVIII', 403.

Elogio storico. — M. XXXIII', lui.

Re. — Reliquiae Bellardianae. — M.

XXXIII', 231.

Bellardi (Luigi).

— Saggio crittografico sulla classe dei

Gasteropodi fossili dei ten-eni ter-

ziarii del Piemonte.— M^, TU', 93.

— Description de Cancellaires fossiles

des terrains tertiaires du Piémont.

— M^, , III', 225.

— Monogi-afia delle Pleurotome fossili

del Piemonte. — M^, IX, 531.

— Monografia delle Columbelle fossili

del Piemonte. — M^, X', 225.

— Monografia delle Mitre fossili del

Piemonte. — M^, XI', 357.

— Catalogo ragionato dei fossili num-
molitici d'Egitto, della raccolta del

R. Museo Mineralogico di Torino.

— M^,, XV', 171.

— Saggio di ditterologia messicana.

— M,, XIX', 201; XXI', 103.

— I molluschi dei terreni terziari del

Piemonte e della Liguria, descritti.

— M.,, XXVII', 33; XXIX', 1;

XXXIV', 219. — Parere. — A.

VII, 253; IX, 197.

— Descrizione di una nuova specie di

Zeidora, trovata nelle marne del

pliocene inferiore della Liguria. —
A. XIII, 874.

— Relazione intorno ad una memoria

del d^ A. Portis intitolata : Di al-

cuni fossili terziari del Fiemonte

e della Liguria appartenenti al-

l'ordine dei Chelonii. — A. XIV,

733.

— Relazione sopra uno scritto dei

signori Mario Lessona e Carlo Pol-

lonera intitolato: Sui Limacidi ita-

liani. — A. XVII, 791.

— Relazione sul lavoro del d'. Portis:

Nuoti Chelonidi fossili del Pie-

monte. — A. XVm, 699.

Sellati (Manfredo).

— Sul riscaldamento dei corpi isolanti

solidi e liquidi in causa di succes-

sive polarizzazioni elettrostatiche.

— A. XVII, 451.

Belle arti.

V. Arti (belle).

Bellezza

nelle arti. — M. XIII, 317.



INDICE GENERALE ALFABETICO ED ANALITICO 411

Bellingepi (Carlo Francesco).

— Esperienze ed osservazioni sul gal-

vanismo. — M. XXIII', 143.

— Suir elettricità del sangue nelle

malattie, saggi di esperimenti fatti.

— M. XXIV\ 107.

— Sulla elettricità dei liquidi mine-

rali. — M. XXIV, 141.

— Memoria sull'elettricità dell'orina.

— M. XXIV, 459.

— Sulla proprietà elettrica dei solidi

animali. — M. XXV', 1.

— De medulla spinali nervisque ex ea

prodeuntibus ; annotationes anato-

mico-physiologicae. — M. XXVIII',

123.

— Experimenta in nervorum antago-

nismum. — M. XXX^ 35.

— Experimenta physiologica in me-

dullam spinalem. — 51. XXX', 293.

— In electricitatem sanguinis, urinae

et bilis animalium, experimenta. —
JI. XXXr, 295.

— In electricitatem salivae, muci et

puris simplicis et contagiosi. — M.

XXXIII', 199.

— Elogio storico del professore Luigi

Solando. — M. XXXVII', 153.

— Sulla struttura e posizione degli

organi dell'udito e della vista nei

principali generi di mammiferi. —
Mg, I', 103.

— Anatomia di una foca vitulina. —
Mg, IX', 651.

— Del peso assoluto e l'elativo dei

visceri negli animali vertebrati; con

deduzioni fisio-patologiche. — Mg,
XI', 21.

Bellotti (Cristoforo).

— Kettificazioni alle specie finora note

di Ciprinodonti europei. — Mg,
XVII', CLIX.

Bellucci (Giuseppe).

— Intorno all'alimentazione ed al sonno

dei tritoni. — A. IV, 200.

Belly (de).

— Extraits de ses Mómoires sur la

mineralogie de la Sardaigne. — M.
IX-, 145.

Beltrami (Eugenio).

— Sulle funzioni cilindriche. — A.

XVI, 201.

Bene.
V. Augusta dei Vagienni.

Benzìie.

Jodm-o. — A. IV, 584.

Beeaedenco (Dalmazzo),

Suo codice. —• A. Ili, 57.

Berengario I.

— Primi tempi del suo regno. — A.

XVII, 477.

Berengario II.

— Sue monete. — M.,, V", 185.

Berillo

nelle rocce cristalline di Val d'Ossola.— A. VI 282.

di Pallanzeno. — A. VII, 483.

del Monte Bianco. — A. XI, 82.

di Craveggia. — A. XVII, 769.

Berlino (Accademia delle Scienze di).

Giudizio sui manoscritti di Arborea.— A. V, 929.

Bernoulli.

— Essai d'une nouvelle manière d'en-

visager Ics différences ou le fluxions

des quantités variables.— M. VII*,

141.

Berruti (Giacinto).

— Intorno agli sforzi trasmessi dalle

ruote dentate. — A. V, 79.

— Descrizione e teoria di un termo-

dinamometro. — A. VII, 485.

— Kelazione sopra una Memoria di M.
Baretti sul Gbiacciajo del Miage.

— A. XV, 299.

— Relazione sulla Memoria di A. Portis

sui terreni stratificati di Argenterà.— A. XVI, 199.

Berruti (Secondo).

— Relazione sopra un manoscritto del

signor Cesare Studiati intitolato:

Miscellanea di osservazioni zoo-

tomiclic. — Mg, XIII', cxiii.

Bersezio (di).

V. Argenterò.

Bertero (dottore).

— Piante scoperte al Chili. — M.
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XXXVIP, 41, 98; XXXVIIP, 1,

43, 117; XXXIX', 1.

Elogio storico. — M^ , P, 123.

Berthollet (Claudio Luigi).

— Observations sur quelques combi-

naisons de l'acide muriatique oxi-

géné. — M. Vili', 385.

Bertini (G. M).

— Considerazioni sulla dottrina di So-

crate. — M^, XVP, 1.

— Schiarimenti alla filosofia Carte-

siana. — Mg, XVIIF, 153.

— Sunto di uno scritto intitolato:

Storia critica delle jj'rove metafi-

siche di una realità sovrasensihile.

— A. I, 352, G13.

— Introduzione ad un corso di filo-

sofia. — A. II, 503.

— Nota illustrativa di un passo di

Erodoto. — A. II, 498.

— Comunicazione di un capitolo della

Storia della filosofia. — A. IV,

674.

— Schiarimenti sulla controversia fra

lo spiritualismo ed il materialismo.

— A. V. 295.

— Nota dichiarativa di un passo di

Dante nel canto xvi dell' Inferno.

— A. VI, 525.

— Sulla questione delle categorie del-

l'intelletto umano. — A. VII, 534.

— Dubbi logici sulle definizioni 6^,

T, 8', del quinto libro di Euclide.

— A. Vili, 889.

— Della varia fortuna della parola

Sofista. — A. IX, 850.

— Eelazione sul manoscritto presen-

tato dal dottore Gallo sulla vera

origine della essenza delle cose. —
A. X, 662.

— Considerazioni logiche sul concetto

di specie e sui concetti che vi si

connettono. — A. XI, 527.

— Nuova interpretazione delle idee

platoniche. — A. XI, 997, 1045.

Beetoi.oni (Antonio).

— Annunzio della sua morte. — A.

IV, 574.

Bertrand.

— Sull'elasticità. — A. V, 686.

Bertrandi (Ambrogio).

— De glanduloso ovarii corpore, de

utero gravido et placenta observa-

tiones. — M. P, 104.

Betti (Enrico).

— Teorema di elettricità statica. —
A. I, 24.

Betti (Salvatore).

— Commemorazione. — A. XVIII,187.

Beura.
Gneiss. — A. XVII, 655.

Bianchi (dottor G. B.).

— Effemeridi meteorologiche. — M.

XXIV, 229.

Bianco (Monte).
Il ghiacciajo del Miage. — Mg, XXXIl*,

269.

Berillo del protogino. — A. XI, 82.

Varietà del protogino.— A. XIV, 952.

BlANDKATE (conti di).

Gingins-la-Sarraz. — Documents pour

servir à l'histoire des comtes de

Biandrate recueillis dans les Archives

du Vallais et précéJés d'une notice.

— M,, X% 123.

Bibliografia.

V. Biblioteciie.

V. Storia letteraria.

Napione. — Del manoscritto De imi-

tatione Christi, detto il codice di

Arena, e di alcuni altri codici del-

l'opera medesima. — M. XIX\ 261,

715; XXX1II^ 219.

Vernaz/.a. — Observations sur un ma-
nuscrit du Romnleon. — M. XIX',

584.

Napione. — Delle prime edizioni e di

un manoscritto delle Memorie del

generale Montecuccoli, cui si aggiun-

gono i supplementi originali delle

lacune più notabili che s'incontrano

in esse Memorie, ricavati dal ma-
noscritto medesimo e che si pub-

blicano per la prima volta. — M.

XIX\ 603.

Gra.«si (Gius.). — Notizia intomo ad

un' operetta inedita del principe
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Kaimondo Montecuccoli , ed argo-

menti dell' autenticità di essa. —
M. XXIV-, 103.

Ciampi. — Dissertazione critico filolo-

gica sopra un codice in pergamena

del secolo xni, concernente la cro-

naca attribuita all'arcivescovo Tur-

pino. — M. XX\^ 65.

Salili. — Del Cavaliere Errante ro-

manzo di Tommaso III marchese di

Saluzzo. Lezioni. — M. XXYII'-, 1

.

Peyron (A.). — Codicis Theodosiani

fragmenta inedita ex cod. palimps.

Bibl. R. Taurinensis.— M. XXVIII-,

137.

Cazzerà. — Osservazioni bibliografiche

intorno ad un'opera falsamente a-

scritta al Petrarca. — M. XXVIIP,
381.

Cazzerà. — Notizia di una sconosciuta

edizione piemontese delle Eroidi di

Ovidio del secolo xv. — M. XXIX-,

55.

Napione. — Notizia di un manoscritto

miniato già appartenente a France-

sco I Re di Francia. — M. XXIX-,

224.

Hammer. — Notizia di 18 codici per-

siani della Biblioteca della Regia

Università di Torino. — M. XXX'-,

258.

Napione. — Notizia delle antiche Bi-

blioteche della Real Casa di Savoia.

— M. XXXVP, 41.

Cazzerà. — Disquisizioni bibliografiche

intorno ad una edizione fiorentina del

secolo XV e di alcune altre stampe

di quel secolo. - M,, XVIIP, 57.

Canini. — Lorenzo Coster. Notizia in-

torno alla sua vita e alla invenzione

della Tipografia in Olanda. — M.,

,

XXVI-, 1.

Nani. — Di un libro di Matteo Gri-

baldi Moffa. — M,, XXX^ 131.

Corresio. — Dei manoscritti sanscriti

che si trovano nelle pubbliche e

private biblioteche dell' India. —
A. IX, 651.

Ricolli. — Sulla Biblioteca Corvina. —
A. XV, 307.

Ferrerò (E.). — Di un codice delle

lettere di S. Caterina di Siena. —
A. XV, 873.

Peyron (B.). — Dell'ottica di Claudio

Tolomeo. Cenni bibliografici. — A.

XVIII, 205.

Biblioteche

V. Bibliografia.

della Real Casa di Savoia. — M.
XXXVP, 41; M,, II-, 1.

Corvina. — A. XV,' 307.

Bidone (Giorgio).

— Recherches sur la nature de la tra-

scendante Ir^-^ . — M. XVI-, 19.
jlog.s

— Méthode pour reconnaitre le nombre
de Solutions qu'admet une équation

trascendante à une seule inconnue.— M. XVP, 35.

— Description d'une nouvelle boussole

propre à observer les mouvemens
de rotation et de translation de l'ai-

guille aimantée. — M. XVIIP, 141.

— Sur la chaleur du soleil comparée

à celle de l'ombre daus les diffé-

rentes saisons de l'année. — M.
XVIII', 196.

— Mémoire sur la cause des ricochets

que font les pierres et les boulets

de canon, lancés obliquement sur

la surface de l'eau. — M. XX\ 1.

— Mémoires sur diverses intégrales dé-

finies. — M. XX\ 231.

- Mémoires sur les trascendautes el-

liptiques. — M. XXIII', 295;XXIV',
255.

— Expériences sur le remous et sur

la propagation des ondes. — M.
XXV', 21.

— Expériences sur divers cas de la

contraction de la veine fluide. —
M. XXVII', 83.

— Expériences sur la dépense des re-

versoirs et sur l'accélération et la

courbure qu'ils occasionnent à la

surface du courant. — M. XXVIII',

281.

— Expériences sur la propagation du
remous. — M. XXX', 195.
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— Expéiieiices sur la forme et sur la

direction des veiiies et des courants

d'eau lancés par diverses ouvertures.— M. XXXIV, 229.

— Mémoire sur la détermination théo-

rique de la section contractée des

veines liquides. — M. XXXIV\ 363.

— Eecherches expérimentales et théo-

riques sur les contractions partielles

des veines d'eau et sur l'écoulement

par des tuyaux additionnels inté-

rieurs et extérieurs. — M. XL', 1.

— Expériences sur la percussion des

veines d'eau. — M. XL', 81.

Discours sur sa vie. — Mg , IV\ lxi.

Nota sopra un suo passo. — Mg

,

XIX', 138.

Biella.

Mineralogia. — M,, XXVIIl', 300;
A. XII, 409.

Bile

dei buoi. — M. Vili', 397.

estratta da un cadavere. — M. XXXVI',
201.

Azione nei peptoni. — A. X, 919.

Elettricità. — M. XXXI', 295.

Alterazioni in donna maniaca. — M.
xxxvr, 201.

BiLLiET (Alessio) poi Cardinale.

— Observations tliermométriques faites

à Saint-Jean de Maurienne de 1826
à 1838. — Mg, I', 161.

— Notice sur les tremblemens de terre

que l'on a éprouvé dans la province

de Maurienne (1838-40J. — M.,,

II', LV.

Biofito

sensitivo. — M,, XX', 429.

Biografia e Necrologia.

Vassalli-Eandi (A. M.). — Notice sur

la vie et les travaux de M. Eandi.

— M. XII, 1.

Valpeiga Caluso. — Di Livia Colonna.

M. XIII, 248.

Napione. — Della patria di Cristoforo

Colombo. - M. XV, IIG ; XXVIF,
73.

Balbo (Pr.). — Vita di Alessandro Pa-

pacino d'Antoni. — M. XV, 281.

Va.^.salii -Eandi. — Éloge historique de

M. Joseph Eaineri. — M. XVIII',

cxx.

Vas.salli-Eaiidi. — Éloge historique de

M.'^ Marini. — M. XVIII', cxxiv.

Vassalli-Eandi. — Éloge historique de

M. Giorna. - M. XVIII', cxxxii.

Memorie su Enrico conte d'Asti. —
M. XIX, 647.

Saluzzo (Ces.). — Notizie intorno alla

vita di Gian Bernardo Vigo. —- M.
XXI', ni.

Paroielli. — Sur la mort du surin-

tendant Foucquet. — M. XXI', 131.

Vernazza. — Vita di G. B. di Savoia

e notizie di sue monete. — M. XXI',

457.

Napione. — Vita di Federico Asinari

conte di Camerano. — M. XXlP,
121.

Carena. — Elogio del dottor Gioanetti.

- M. XXIII', 113.

Carena. — Elogio del prof. Brugnoue.

- M XXIV, 451.

Carena. — Elogio dellaccademico conte

Sanmartino della Motta.— M.XXV,
317.

Vassalli-Eandi. — Memorie istoriche

intorno alla vita ed agli studi di

Gianfrancesco Cigna. — M. XXVI',

xni.

Boucheron. — De Josepho Vernazza

,

albensi. — M. XXVI^, 11.

Rayciioiid. — Éloge historique de S. E.

le comte Joseph de Maistre. — M.

XXVIP, 173.

Grassi (Gius.). — Elogio dell'accade-

mico Giuseppe Battista Piacenza.

- M. XXVIir-, in.

Carena. — Notizie biografiche del pro-

fessore ab. Vassalli-Eandi. — M.

XXX', XIX.

Carena. — Elogio storico del dottor

Lodovico Bellardi. — M. XXXIII',

LUI.

Colla. — Elogio storico dell'accademico

G. B. Balbis. — M. XXXVI, xxvii.

Carena. — Notizie biografiche dell'ac-
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cademico Giacomo Vichard di San-

real. — M. XXXVII', xxxv.

Carena. — Notizie biografiche dell'ac-

cademico Stefano Borson. — M.

XXXVI1\ XLY.

Gene. — Elogio storico di F. A. Bo-

nelli. - M. XXXVIIS 126.

Bellingeri. — Elogio storico del profes-

sore Luigi Kolando. — M. XXXVII^
153.

Carena. — Notizie biografiche dell'ac-

cademico conte Antonio Vagnone.

- M. XXXYII', 267.

Manno. — Della libertà dei giudizi

storici sopra i morti. — M.XXXVIII^,

301.

Colla. — Elogio storico dell'accademico

dott. Carlo Bertero. — il,, I\123.

Manno (G ). — Della vita e delle opere

di Giuseppe Grassi. Cenni storici.

- M-, li-, 1.

Menabrea (L. F.). — Discoiu-s sur la

vie et les ouvrages du chevalier

Georges Bidone. — Mg, IV\ lxi.

Ben Compagni. — Notizie sulla vita di

Severino Boezio e sulla storia de'

suoi tempi. — Mg, V^, 1.

Cibrario. — Notizie di Ursicino, vescovo

di Torino nel secolo VI. — M.,

,

Vili-, 1.

Sisnionda (G.). — Notizie biografiche

del prof. cav. Giuseppe Gene. —
M, , XI', 1.

Cibrario. — Notizie di Matilde di Sa-

voia , moglie d'Alfonso Henriquez

,

primo re di Portogallo. — M, , XI'-,

287.

Del ponte. — Elogio storico di Luigi

Colla. - Mj, XII\ 1.

Bollo. — Cenni biografici sulla vita e

sullo opere del conte Amedeo Avo-

gadro. - M,, XVII', 475.

RicoUi. — Degli scritti di Emanuele

Filiberto. - M^, XVII^ 69.

Plana. — Cenni biografici intorno a

Giacinto Carena. — M,, XXI', Lxxi.

Sclopis. — Della vita e dei lavori scien-

tifici del conte Alberto Ferrerò della

Marmerà. - M„, XXI', 219.

Sclopi:^. — Della vita di Giovanni Plana.

— M,, XXII', LI.

Cessa. — Notizie sulla vita e sulle

opere di Kafifaele Pirla.- M,, XXXV,
285.

Gorre.>;io. — Necrologia di Celestino

Cavedoni. — A. I, 90.

Vcsme. — Notizia biografica del com-

mendatore Pietro Martini. — A. I,

267.

Sclopis. — Necrologia del dottor Carlo

Varese. — A. II, 59.

Sclopis. — Notizia biografica del ba-

rone Brugière di Barante. — A.

II, 72.

Bon Compagni. — Notizia storica su

Carlo Botta. —A. II, 177, 259,

377.

Sclopis — Notizie intorno alla vita ed

agli studi di Vittorio Cousin. — A.

II, 292.

Molescbolt. — Commemorazione del

prof. Filippo De Filippi, con elenco

de' suoi lavori. — A. II, 431.

Menabrea. — Luigi Lagi-ange. — A. II,

540.

Promis (D.). — Notizie di Beatrice

Langosco. — A. 657.

Sclopis. — Annunzio della morte di

C. B. Mosca. - A. Ili, 15.

Sclopis. — Notizia biografica di C. G.

F. Mittermayer. — A. Ili, 31.

Sclopis. — Notizia storica sul barone

Giuseppe Manno. — A. Ili, 315.

Riclieinjy. — Notizie biografiche intorno

al comm. C. B. Mosca. — A. HI,

390.

Lessona. — Cenni biografici intorno a

GiovanniVan der Hoeven. — A. Ili,

420.

Sclopis. — Notizie della vita di Carlo

Matteucci. — A. IV, 1 7.

S."-Robcrt. — Notice biograpliique sur

Sadi Carnot. — A. IV, 151.

Sclopis. — Notizie della vita di Pietro

Paleocapa. — A. IV, 400.

Sclopis. — Della vita e degli studi di

Amedeo Pe^Ton. — A. V, 778.
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Richelmy. — Di Carlo Ignazio Giulio.

Commemorazione. — A. V, 91.

Sclopis. — Cenno necrologico di Fran-

cesco Barucclii. — A. V. 133.

Moleschotl — Cenno nccrologico del

dott. Cerise. - A. V, 192.

Sclopis. — Notizia sull'abate cav. An-

tonio Coppi. — A. V, 607.

Sclopis. — Annunzio della morte del

comm. Eugenio Sismonda. -- A. V,

683.

Sclopis. — Notizie della vita e degli

studi di Luigi Cibrario. — A. VI, 63.

Sclo|iis. — Notizie della vita e degli

studi di monsignor Andrea Charvaz.

- A. VI, 240.

Sobrero. — Notizia biografica di Eu-

genio Sismonda. — A. VI, 32 7.

Gras. — Cenni sulla vita e sugli studi

di Paolo Savi. - A. VII, 140.

Gastaldi. — Cenni necrologici su E-

doardo Lartet. — A. VII, 476.

Sclopis. — Notizie degli studi di Carlo

Promis. - A. Vili, 730.

Sclopis. — Commemorazione di Ales-

sandro Manzoni. — A. Vili, 740.

Lessona. — Luigi Agassiz — A. IX, 94.

Sclopis. — Notizia della vita del conte

Prospero Balbo. — A. IX, 120.

Lessona. — Commemorazione di Felice

Edoardo Guerin Méneville. — A.

IX, 383.

Sclopis. — Notizie della vita e degli

studi di Domenico Casimiro Promis.

- A. IX, 468.

Sclopis. — Commemorazione del cava-

liere Augusto Gras. — A. IX, 743.

Sclopis. — Notizie della vita e degli

studi del conte Lodovico Sauli d'I-

gliano. — A. X, 02.

Sclopis. — Commemorazione di Carlo

LyeU. - A. X, 526.

Lessona e Delponle. — Giuseppe De No-

taris. Commemorazione. — A. XII,

285.

Sclopis. — Notizie della vita e degli

studi di Carlo Bandi di Vesme. —
A. XII, 374.

Cossa. — Breve commemorazione di

Giovanni Codazza. — A. XIII, 25.

Sclopis. — Notizie degli studi del conte

Giancarlo Conestabile della Staffa.

— A. XIII, 111.

Sclopis. — Commemorazione di Adolfo

Tbiers. - A. XIII, 187.

Basso. — Parole in commemorazione di

Vittorio Kegnault. — A. XIII, 285.

Richelmy. — Parole di commemora-
zione per la morte del Presidente

conte Federigo Sclopis. — A. XIII,

521.

Richelmy. — Commemorazione del teo-

logo Testa. - A. XIV, 167.

Ricolli. — Brevi notizie di A. Sismonda.

— A. XIV, 327.

Ricolli. — Cenni biografici di Bartolo-

meo Gastaldi. — A. XIV, 339.

Ron Compagni. — Della vita e delle

opere del conte Federigo Sclopis.

Discorso. — A. XIV, 1009.

Peyron (B.). — Notizia necrologica sul-

l'abate Giuseppe Gliiringbello. — A.

XIV, 1183.

.Peyron (B.). — Notizie sulla vita e sugli

scritti di Vincenzo Garelli. —• A.

XV, 231.

Ricolli. — Cenni sul generale Giovanni

Cavalli. - A. XV, 321.

Riisso. — Cenni biografici su Silvestro

Gherardi. - A. XV, 369.

Ricotli. —• Commemorazione di Carlo

Bon Compagni. — A. XVI, 139.

Salvadori. — Della vita e delle opere

dell'ornitologo inglese John Gould.

— A. XVI, 789.

Manno e Promis. — Notizie di Jacopo

Gastaldi cartogi-afo piemontese del

secolo XTi. — A. XVI, 847.

Ricolli. — Commemorazione di Carlo

Giraud. - A. XVII, 85.

Sobrero. — Commemorazione del pro-

fessore Francesco Selmi. — A. XVII,

215.

Ferrerò. — Breve commemorazione di

Giovanni Gaspare Bluntscldi. — A.

XVII, 273.
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Zanotti Bianco. — Note biografiche in-

torno a Giovan Francesco Peverone,

matematico cuneese.— A. XVII, 320.

Promis. — Commemorazione. Adriano

de Longpérier. — A. XVII, 373.

ProniLs (V ). — Edoardo Dulaurier. —
A. XVII, 625.

Bizzdzcro. — Commemorazione di Teo-

doro Scliwann. — XVII, 744.

Cai'lc. --Carlo Bon Compagni di Mom-
bello. — Commemorazione. — M,

,

XXXIV-, 313.

(libelli. — E. Decaisne. Commemora-

zione. - A. XVIII, 33.

i'eyron (B ). — Commemorazione di

Salvatore Betti. — A. XVIII, 187.

Riclielmy. —• Xotizia commemorativa

del Presidente Ercole Ricotti. —
A. XVIII, 423.

Lesiona (M.). — Commemorazione di

Carlo Darwin. — A. XVIII, 709.

Le.^sona (M ). — Commemorazione di

Emilio Cornalia. — A. XVIII, 741.

BiROLi (Giovanni).

— De nova phythntmatis specie de-

scripta. — M. XXIIIi, 315.

— Fhyteuma charmelioides descri-

ptum et icone illustratum. — M.

XXIV, 5 77.

Osscrrajswm del Colla. - M. XXVP,
507.

Bisso

della Pinna nolilis. - M. XXXVIII',

111.

Bitinia.

Flora. - M,, XVP, 239.

BizzozERO (Giulio).

— Il Cromo-citometro , nuovo stru-

mento per dosare l'emoglobina del

sangue. — A. XIV, 899.

— Sulle variazioni quantitativo del-

l'emoglobina in seguito a sottra-

zioni sanguigne. — A. XV, 443.

— Rapporto sulla memoria del pro-

fessore Golgi sui nervi dei tendini.

— A. XV, 735.

— Sulle variazioni e composizione del

siero del sangue dopo il salasso. —
A. XXI, 226.

— Relazione sopra uno studio compa-

rativo del tratto ottico e dei corpi

genicolati del dott. F. Tartuferi.

— A. XVI, 575.

— Relazione sopra un lavoro del dot-

tor Mario Lessona sulla struttura

della pelle nei generi Salamaudrina,

Euproctus e Sperlepes. — A. XIV,

578.

— Presentazione di un libro del Voit.

— A. XVII, 52.

— Commemorazione di Teod. Schwann.

— A. XVII, 744.

— Relazione sulla memoria del dottor

Ilario Lessona sulla anatomia dei

polioftalmi. — A. XVIII, 273.

Blocchi erratici.

V. Massi erratici.

Bluntschli (Giovanni Gaspare).

Breve commemorazione. — A. XVII,

273.

BoBBA (Romualdo).

— La logica induttiva e formale, com-

parata all'organo di Aristotile. —
A. XVI, 351.

Bobbio.
Roccie serpentinose. — A. XVI, 296.

BoccAKDO (Gerolamo).

— Lettera intorno ad una pioggia ter-

rosa caduta in Genova. — A. V,

459.

Bocche da fuoco.

V. Cannoni.

V. Artiglieria.

Bodincomago.
diverso da Industria. — M. XXXIV- .

27.

Boezio (Severino).

Vita e tempi. — M^ , V^ 1.

BOGGIO.

— Sunto di una memoria sulla indora-

tura e argentatura galvanica. —
11,, X\ LXI.

Bois Atmé (Du).

— De (juelques propriétés des rayons de

courbure et des developpées planes

des courbes planes. — M. XVIIl^,

79.

Accad. R. delU Sciente. 53-
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Boleti.

V. Funghi.

Bolide.

iridescente. — A. Ili, 515.

Bollati di S.'^-Pierre (barone F. E.).

— Relazione sopra una memoria del-

l'aw. C. Nani intitolata: Gli Sta-

tuti di Amedeo VI dell'anno 1379.

— A. XVI, 240.

— Relazione sopra un lavoro del pro-

fessor Cesare Nani intitolato : I
primi Statuti sopra la Camera dei

Conti nella monarchia di Savoia.

— A. XVI, 6 74.

Bolle

in piombo. — A. IV, 670 ; XII, 102 ;

XIII, 400.

di Pietro di Savoia. — A. XII, 371.

Bologna.

Scheletri etruschi. — M^ , XXXV, 355 ;

A. XVIII, 627.

BoNAPAKTE (principe Carlo Luciano).

— Amphiljia europaea ad systema

nostrum vertebratorum ordinata. —
Mg, II', 385.

BONCOMPAGNi (principe Baldassarre).

Presentazione de' suoi opuscoli. — A.

Ili, 436; XVII, 52.

— Undici lettere di Lagrange. — A.

XII, 350.

— Lettere di Lagrange. — A. XIV,

459, 1178.

BoN Compagni (conte Carlo).

— Notizie sulla vita di Severino Bo-

ezio e sulla storia de' suoi tempi.

— M,, V^ 1.

— Notizia storica su Carlo Botta.—
A. II, 177, 259, 377.

— Lettura di una memoria sul Cesa-

rismo — A. IV, 501.

— Relazione sopra un concorso. —
A. XIV, 985.

— Della vita e delle opere del conte

Federigo Sclopis , discorso. — A.

XIV, 1009.

Commemorazione. — A. XVI, 139.

M,, XXXIV-, 313.

BoNELLi (Franco Andrea).

— Observations entomologiques. — M.

XVIII-, 21; XK\ 433.

— Mémoire sur ì'Eurychilr, nouveau

genre d'insecte de la famille des

Cicindèles. — M. XXIII', 236.

— Description d'une nouvelle espèce

de poisson de la mediterranee, ap-

partenant au genre Trachyptère.

— M. XXIV, 485.

— Intorno all'ippopotamo di recente

acquisto al museo di Torino. —
M. XXIX', 243.

— Descrizione di sei nuove specie d'in-

setti dell'ordine dei lepidotteri diurni

raccolte in Sardegna. — M. XXX',

171.

Elogio storico. — M. XXXVII', 126.

BoNELLi (Gaetano).

— Nota sulla forza motrice dell'elet-

tricità. — M,, XXI', LXiii.

Bonino (Gian Giacomo).

— Essai statistique sur la mortalité

dans les anciennes troupes de S. M.

le Roi de Sardaigne en temps de

paix ; redige d'après les observations

inédites recueillies par M. le comte

Morozzo. — M. XXXV, 233.

Bonitard (Ajmone).

Suo testamento. — A. XVIII, 347.

Bono.

— Annotazioni sopra esperienze fatte

coll'ischemia ai'tificiale. — A. XIII,

626.

BoNViciNO (Benedetto Costanzo).

— Mémoire sur la dépuration de l'a-

cide pliosphorique tire des os. —
M. VI, 321.

— Analyse d'un foetus pétrifié. —
M. VI, 381.

— De la pien-e liydrophane du Pié-

mont. — M. VI, 475.

— Analyse des principales eaux mi-

nérales de la Savoie.— M.VII', 419.

— Analyse climique et comparóe de

la plus part des sels marins qu'on

distribue dans les Etats de S. M.

— M. Vili', 645.
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— Du vinaigre radicai et glacial tire

des cristaux de Yénus. — M. IX',

373.

— Dissertation sui- l'alcali phlogisti-

qué. — M. IX\ 382.

— Sur quelques propriétés, irrégu-

lières de la teinture violette des

fleurs de mauve et de la lessive de

Prusse, considérées cornine réagens

chimiques. — M. X', 891.

— Essai d'expériences propres à dé-

couvrir dans les végétaux la nature

de quelques substances qui ne sont

pas encore assez connues. — M.

X\ 395.

— Eemarques sur la véritable nature

de la tui-quoise. — M. X', 305.

— Yues économiques et politiques sur

la culture des produits du règne

minerai en Piémont. — M. XII,

224.

— Sur les mines de plombagine des

départemens de la Sture et du Pò.

— M. X1V\ 175.

— Essai entrepris pour arriver à amé-

liorer Ihuile de noix. — M. XIV',

184.

— Sur le titane oxidé de la vallèe

d'Aoste. — M. X\'Iir, 86.

BONVOISIN (D."').

V. BONVICINO.

Borace

varie specie. - M. XXVI', 381.

BCECHAKDT (C. "VV.).

— Nota intorno alla media aritmetica-

geometrica. — A. XII, 283.

BoEELLA (Bartolomeo).

— Cenni di ortopedia. — il. XXVI',

163.

BOKELLI (Alfonso).

Sua legge suìl'urto dei corpi. — M^

,

VI', 1.

Borghesi (Bartolomeo).

— Dichiarazione d'una lapide Grute-

riana per cui si determina il tempo

della prefettura urbana di Gasifilo e

l'età di Palladio Kutilio Tauro. —
il. XXXV1I12, 1.

Borneo.
Epatiche raccolte dal Beccari. — M,

,

XXVIII', 267.

Ornitologia. — A. Ili, 524.

Boro adamantino.

Cristalli. - M,, XVII', 337, 498.

BoRSARELLi (Antonio Evasio).

— Analyse de la piante Tagetes lu-

cida de Cavanilles. — M. XVIIP',

114.

— Expériences sur divers poisons. —
M. XX', 417.

— Del gaz idrogeno antimoniato. —
M.,, IV', 317.

BoRSON (Stefano).

— Ad oryctographiam Pedemontanam
auctarium. — M. XP, 151.

— Mémoii-e sur des machoires et des

dents du mastodonte dit Mammouth
trouvées fossiles en Piémont. — M.
XXIV, 160.

— Saggio di orittografia piemontese.

— M. XXV', 180; XXVr, 297;
XXIX', 251.

— Note sur des dents du grand ma-
stodonte trouvées en Piémont et sur

des machoires et dents fossiles prises

dans la mine de houille de Cadi-

bona proche Savone. — M. XXVII',

31.

— Osservazioni intorno alle sostanze

minerali di cui sono formati i mo-
numenti del E. Museo Egizio, col-

l'enumerazione delle medesime. —
M. XXXI', 265.

— Notice sur quelques fossiles de la

Tarentaise. — M. XXXIII', 174.

— Mémoire sur quelques ossemens fos-

siles trouvés en Piémont. — M.

XXXVI', 33.

Notizie biografiche. - M. XXXVII',

XLV.

Bosco d'Alessandria.

Reliquiario armeno. — M, , XXXV^,

125.

Bossi (Luigi).

— Observations sui' l'or natif en pail-

lettes que l'on trouve dans les sables.

- M. XIV-, 270.
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Botanica.

V. Agricoltura.

V. Chimica.

V. Paleontologia.

V. Farmacia.

AUioni. — Fasciculus stirpium sar-

doarum inDioecesi Calaris lectarum

a M. A. Piazza. — M. P, 88.

Haller. — Emendationes et auctaria

ad stirpium Helveticarum liistoriam.

- M. n\ 3.

Allioni. — Synopsis methodica stirpium

horti Taurinensis. — M. II, 48.

Valle. — Florula Corsicae edita a

C. Allionio. — M. IP, 204.

Allioni. — Stirpium aliquot descriptio-

nes cum duorum novorum geuerum

constitutione. — M. Ili', 176.

Haller. — Ad agrostographiam Scheu-

chzeri, supplementum. — M. IV, 57.

Dana. — Descriptio et usus Agarici,

seu boleti pellicei. — M. IV\ 161.

Allioni. — Auctarium ad synopsim me-

thodicam horti regii Taurinensis. —
M. \\ 53.

Dana. — De solano melano ceraso H.

E. Taurinensis. — M. \\ 162.

Retzius. — Venus lithophaga descripta.

— M. VIII-, 11.

Brugnone. — Observations et expé-

riences sur la qualité vénéneuse et

méme meurtrière de la Benoncule

des champs. — M. IX', 108.

Fontana. — Expériences analytiques sur

VOsmunda regalis. — M. X\ 93.

Bellardi (Lud.). — Appendix ad Plo-

ram Pedemontanain. — M. X\ 209.

Comparelli. — Nouvelles rechorches sur

la structure organique relativement

à la cause des mouvements de la

sensitive commune. — M. X~, 209.

Smilli. — Tentamen botanicum de fi-

liciim generibus dorsiferarum. — M.

X', 401.

Bellardi. — Sur une nouvelle espèce

d'Agaric. - M. XP, 137.

Balbis. — Observations sur les ceillets

avec la description de trois nou-

velles espèces de Dianthus. — M.
XII, 11.

Bellardi. — Sur le revivification d'une

petite fougère desséchée. — M.
XII, 33.

Balbis. — Sur trois nouvelles espèces

d'hépatites à ajouter à la flore du

Piémont. — M. XII, 73.

Balbi.s (G. U.). — Miscellanea botanica...

ac additamentum alterum ad Floram

Pedemontanam. — M. XII , 3 1 7 ;

XVP, 199.

Bellardi. — Stirpes novae vel minus

notae Pedemontii. — M. XII, 445.

Balbi.*. —- De crepidis nova specie;

addentur etiam aliquot cryptogamae

Florae Pedemontanae. — M. XlV,
66.

SufTren (de). — Sur le mouvement des

cils de VHypmim adiantoides. —
M. XIV^, 95.

Cumino. — Fungorum vallis Pisii spe-

cimen. — M. XIV-, 202.

Caire Morand. — Kechercbes sur l'A-

stèrie des anciens et remarque d'un

caractère singulier que la taille a

dévoilé sur un grenat. — M. XVP", 1.

Balbi.s. — Horti academici taurinensis

stirpium minus cognitarum aut forte

novarum icones et descriptiones. —
M. XVIIP, 347.

Bellardi. — Additamentum novi generis

ad Floram Pedemontano-Gallicam.

— M. XVIIP, 403.

Borsarelli. — Analyse de la piante Ta-
getes lucida de Cavanilles. — M.

XVIIF, 114.

Balbis. — Elenchus recentium stirpium

quas Pedemontanae Florae addendas

censet. - M. XXIIP, 102-112.

Biroli. — De noya, phyfeumatis specie

descripta. — M. XXIIP, 315.

Biroli. — Fhyteuma charmeìioides de-

scriptum. — M. XXIV\ 577.

Colla. — Memoria sul genere 2Iiisa e

monografia del medesimo. — M.

XXV', 333.

Colla. — Ad Ytrhascum Cisaìpinum

a ci. medico Jeanne Biroli nova-
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riensis descriptum obsei'vationes. —
M. XXVI\ 507.

Colla. — lUustratio generis Bysodii,

addita icone quam divaricati no-

mine designarunt botanici. — M.

XXVir, 323.

Colia. — Illustrationes et icones rario-

rum stirpium quae in eius horto Ki-

pulis florebant addita ad Hortiim

JRipulcnsem. Appendix. — M. XXXl^
III, 319; XXXIIl', 113; XXX\T,
147.

Re. — Ad Floram Pedemontanam, ap-

pendix altera. — M. XXXI', 189.

Re. — Eeliquiae Bellardianae. — M.

XXXIIl', 231.

Re. — Ad Floram Pedemontanam ap-

pendix tertia. — M. XXXV', 205.

Moris. — Illustrationes rariorum stir-

pium horti botanici E. Uniy. Tau-

rinensis. - M. XXXVI', 177.

Colla. — Plantae rariores in regionibus

Cliilensibus a CI. M. D. Bertero

nuper detectae. — M. XXXVII',

41 ; XXXVIII', I, 117 ; XXXIX, 1.

Moris. — Plantae Chilenses novae mi-

nusve cognitae. — M. XXXVII',

98; XXXVIII', 43.

Moris. — Plantae novae aut minus

cognitae. — M. XXXVIII', xxti.

Savi. — Memoria (botanica). — M.

XXXVIII', 163.

Savi. — Osservazioni sugli organi ses-

suali del genere Stapelia. — M.

XXXVIII', 189.

De Nolaris. — Mantissa muscorum ad

Floram Pedemontanam. — Memoria
- M. XXXIX', 211.

De Nolaris. — Specimen de Tortulis

italicis. — M. XL', 281.

Balsamo el De Nolaris. — Pugillus

muscorum Italiae. — M. XL', 327.

De Nolaris. — Primitiae bepaticologiae

Italicae. - M,, 1', 287.

Savi. — Osservazioni sulla struttura ed

esisten2a degli stomi in alcune piante.

- Mj, II', 49.

Moris el Nolaris. — Florula Caprariae.

- M„, II', 59.

Moris. — Stirpes Sardoae novae aut

minus notae. — M, , II', 301.

Nolaris. — Micromycetes italici novi

vel minus cogniti. — M, , III', 55;

VII'; X, 333; XIII', 95 ; XVl',

457.

Savi. — Sopra la microscopica com-

posizione degli sti'obili di alcune co-

nifere. — M,, III', 83.

Zanardiiii. — Synopsis algarum in mari

Adriatico hucusque coUectarum, cui

accedunt monograpliia Siphonearum

nec non generales de algarum vita

et ^tructura disquisitiones. — Mg,

IV', 105.

De Visiani. — Sopra la Gastonia pal-

mata di W. Roxburgh
,

proposta

qual tipo di un nuovo genere nella

famiglia delle Araliacee. — M.-,

,

IV', 257.

De Nolaris. — Algologiae maris Li-

gustici specimen. — Mg, IV', 273.

Menoghini. — Monograpbia Nostocbi-

nearum italicarum; addito specimine

de Rivulariis. — M, , V, 1.

Vitladiiii. — Mnnographia Lycoperdi-

ncorum. — M, , V, 145.

Colla. — Illustrazione della Portulaca

Gìllicsii, corredata dell'analisi cbi-

mica comparativa colla Portulaca

Olcracca. — M^, V, 367.

Colla. — Observations sur la famille

des Putacc'rs sur le genre Correa

et formation du nouveau genre An-
tonniarcliia. — M, , V, 473.

De Nolaris. — Isias novum Orchideum

genus. — Mg, VI', 413.

De Nolaris. — Repertorium Florae Li-

gusticae. - Mg, Vili', 1 ; IX, 125.

Colla. — Gesneriae Zebrinae illustratio.

- M,, VIII', 259.

De Nolaris. — Monografia delle Escipule

della Flora Italica. — M^, X', 163.

Colla. — Acbimeneae Gesneriacearum

tribus nova, addito earumdem novo

genere (Salutiaea). — M,, X', 203.

Colla. — Ad Gesneriaceas additiones,

cum novi generi Lobopterae de-

scriptione et icone. — Mg , X', 217.
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De Nolaiis. — Abrotlialliis, novum li-

chenum genus. — M^, X', 351.

De Nolaris. — Saggio di monografia

del genere Discosia della famiglia

de' Pirenomiceti basidiospori. — M^

,

X\ 355.

De Nolaris. — Nuovi caratteri di al-

cuni generi della tribù delle Par-

meliacee ed osservazioni sulla classi-

ficazione dei Licheni.— M,, X\ 365.

De Notaris. — Osservazioni sulla tribù

delle Peltigeree. - M, , XII', 123.

De Nolaris. — Osservazioni sul genere

Sticta. — Mg, Xir, 141.

Figari el De Nolaris. — Agrostogra-

pbiae Aegyptiacae fragmenta. — M.,

,

XIP, 245; Xl\\ 317.

Figari e De Nolai'is. — Nuovi mate-

riali per l'algologia del Mar Eosso.

— M,, XIII', 133.

Gennari. — Centuria plantarum, reper-

torio riorae Ligusticae addendarum.

— M,, XIV, 249.

Delponle. — Stirpium exoticarum ra-

riorum vel forte novarum pugillus.

— M,, XIV, 393.

Targioni Tozzelli (A.). — Saggio di

studi intorno al guscio dei semi. —
M,, XV', 359.

Knox. — Catalogue des plautes qui

naissent spontanément dans l'ile de

St.-Tbomas. — M,, XVI', lxxvii.

De Nolaris. — Jungermaunicarum a-

mericanarum pugillus. — M,, XVI',

211.

De Visiani e Massalongo. — Flora dei

terreni terziari di Nevate nel Vi-

centino. - Mg, XVII', 199.

Baglielto. — Enumerazione dei Licheni

di Liguria. - Mg, XVII', 378.

Gennari. — Plantarum ligusticarum

centuria III, repertorio Florae Ligu-

sticae addenda. — M,, XVII', 453.

Gennari. — Cryptogamae vasculares Li-

gusticae. — Mg, XVIII', 189.

De Nolaris. — Musei Napoani; sive

muscorum ad flamen Napo in Co-

lumbia a ci. Osculati lectorum, re-

censio. — Mg, XVIIl', 437.

De Nolaris. — Appunti per un nuovo

censimento delle epatiche italiane.

- Mg, XVIII', 454; XXII', 353.

Savi (Pr.). — Sul Biophitum sensi-

tivum D. C. Osservazioni. — Mg
,

XX', 429.

De Nolaris. — Osservazioni su alcune

specie di Aire italiane. — M, , XXI',

377.

Delponle. — Un ricordo botanico del

prof. F. De Filippi ; ossia Cenno

intorno alle piante nate dai semi

da esso raccolti in Persia e nella

China. — M,, XXVL 127.

Gias. — Le ranunculacee del Piemonte.

Saggio tassonomico. — Mg, XXVI',

185.

Delponle. — Specimen Desmidiacearum

Subalpinarum ; ossia le Desmidiacee

del lago di Candia nel Canavese.

- Mg, XXVIII', 19; XXX', 1.

De Nolaris. — Epatiche di Bomeo
raccolte dal dott. 0. Beccari sul

ragiato di Sàrawak durante gli anni

1865-66-67. — Mg, XXVIll', 267.

Si.-Robert — Nota intorno la Saxi-

fraga florulenfa. — A. 1, 208.

Gras. — Appunti di sinonimia bota-

nica. - A. V, 889.

Gras — Sulla Flora Carniolica di

Giovanni Antonio Scopoli, osserva-

zioni e note. — A. VI, 29.

Delponle. — Cenni intorno alle Zigne-

macee. — A. X, 983.

Botta (Carlo).

— Mèmoire sur la nature des tons et

des sons. — M. XII, 191.

— La Camilleide ossia la distruzione

di Vejo. - M. XXI', 611.

Notizia storica. -A. Il, 177, 259,

377.

Bottiglia (Angelo).

— Teoria e calcolo delle molle me-

talliche. - A. XVI, 424.

Botto (G. D.).

— Note sur une machine locomotive

mise en mouvement par l'électro-

magnétisme. — M. XXXIX', 155.
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— Mémoire sur les rapports entre le

pouvoir conducteur des liquides pour

les courans électriques et la decom-

position cliimique qu'ilsen éprouvent.

- M,, 1\ 179.

— Observations microscopiques sur les

mouvemens des globules végétaux

suspendus dans un menstrue. — M,,

II', 457.

— Expéi'iences sur les rapports entre

l'induction électro - magnétique et

l'action électro-chimique. — M.^

,

Y\ 239.

— Parere. — M,, VIII\ lxi.

— Sur les lois de la chaleur dégagée

par le courant voltaique et sur celles

qui régissent le développement de

l'électricitó dans la pile. — M,

,

Vili', 275.

— Note sur un nouveau système de

télégraphie électrique. — M,, XI',

183.

— Cenni biografici sulla vita e sulle

opere del conte Amedeo Avogadro.

- M,, XVII', 475.

BoucHERON (Carlo).

— De Josepbo Vernazza, Albensi. —
M. XXVP, 11.

BOURGET (M. L.).

— Sur la détermination des maxima
et minima de la fonction F (a;). —
A. XVI, 758.

BOYLE (Carlo).

Sull'ens veneris. — M. IV', 169.

Bozzoli.

V. Bachicoltura

Brachiopodi.

presi dalla Magenta. — Mg, XXVIII',

109.

Braunsdorff (Sassonia).

Nuoto minerale. — M. VIII', 371.

Beessa (dottore Cesare).

Programma per il premio da lui isti-

tuito. — A. XII, 30.

Regolamento interno pel conferimento

del premio Bressa. — A. XIV,
311.

Programma pel secondo premio Bressa.

- A. XIV, 313.

Relazione sul premio Bressa per il

quadriennio 1875-78. — A. XV,
326.

Progi'amma pel terzo premio Bressa.

— A. XVI, 258.

Relazione per l'aggiudicazione del pre-

mio Bressa nel quadrienniol 877-80.
— A. XVII, 185.

Programma pel quarto premio. — A.

XVIII, 215.

Brezé (de).

V. Argenterò.

Brina

sui cristalli. — M. XXII', 56.

Briozoi

loro sistema nervoso. — A. I, 131.

Britannia (Nuova).

Uccelli. — A. XVI, 619.

Britonio (Girolamo).

Notizia di una sua opera pastorale. —
M. XXVII', 281.

Brofferio (Angelo).

— Mitologia psicologica. — A. XIV,

804.

Bronzo.

Sua fondita. - M. XXXVIII', 75.

Brucite

di Cogne. — A. XVIII, 75.

Brugière de Barante (barone).

Notizia biografica. — A. II, 72.

Brugnone (Carlo Giovanni).

T. Giorna (M. S.). — Sur un zèbre.

— Recherches physiques sur la na-

ture et sur les causes d'une épi-

zootie qui se manifesta à Fossan.

— M. VI, 35.

^ De testium in foetu positu , de

eorura in scrotum descensu, de tu-

nicarum, quibus bi continentur, nu-

mero et origine. — M. VII', 13.

— Observations anatomiques sur les

vésicules séminales tendantes à en

confirmer l'usage. — M. Vili', 609.

— Obsei"vations et expériences sur la

qualité vénéneuse et méme meur-

trière de la Reuoncule des champs
— M. IX', 108.
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— De ovariis eorumque corpore luteo,

observationes anatomicae. — M. IX\

393.

— Description ci' un monstre liumain

né au haras, établi près de Chivas.

— M. XI', 275.

— Obseryations anatomiques sur l'ori-

gine de la membrane du tympan et

de celle de la caisse. — M. XII, 1

.

— Observations myologiques. — M.

XII, 157.

— Observations anatomico pbysiologi-

ques sur le labyrintlie de l'oreille.

— M. XVII, 16 7.

— Essai anatomique et physiologique

sur la digestion dans les oiseaux.

— M. XVI', 306.

— Des animaux ruminans et de la

rumination. — M. XVIII', 1, 309.

Elogio. — M. XXIV, 451.

Bkunacci.

— Memoria sull'uso della variazione

delle costanti nell'integrazione delle

equazioni a coefficienti variabili.—

M. XIV-, 1.

Bruno (Giovanni Domenico).

— Illustrazione di un cetaceo fossile.

— M,, I', 148.

Bruno (Giuseppe).

— Circa alcuni casi d'integrazione del-

l'equazione lineare. — M,, XXI', 29.

— Alcune proposizioni sulla superficie

conoide , avente per direttrici due

rette. — M.,, XXlV, 317.

— Nota sulla superficie conoide , la

direttrice della quale è una linea

piana di 2° grado ed interseca la di-

rettrice rettilinea del conoide stesso.

— M,, XXIV, 327.

— Relazione di una sua Memoria sul

paraboloide iperbolico e sopra altre

specie di conoidi. — A. I, 390.

— Dimostrazione di una proprietà del-

l'elicoide sghembo a piano direttore.

— A. II, 601.

— Intorno ad alcune proprietà del-

l'elicoide sghembo a piano direttore.

— A. Ili, 194.

— Eicerche sulla linea, luogo dei punti

di un iperboloide sghembo nei quali

i due raggi principali di curvatura

della superficie, sono eguali in lun-

ghezza fra loro. — A. VI, 133.

— Generalizzazione e corollari di un

noto teorema di geometria. — A.

VII, 235.

— Alcune proposizioni sulle coniche.

— A. VII, 783.

— Su d'una relazione fra il punto in

cui s'incontrano due tangenti ad

un' olisse e quello in cui concor-

rono le normali a questa linea nei

punti di contatto alle anzidette tan-

genti. — A. VIII, 90.

— Un teorema sui punti comuni ad

una parabola e ad una circonfe-

renza. — A. VIII, 357.

— Sulla versione italiana della Geo-

metria descrittiva del Fiedler fatta

dai signori Sayno e Padova. — A.

X, 252.

— Sul quadrangolo delle intersezioni

ortogonali di una conica a centro

colle normali condotte a questa

curva da un punto qualunque del

suo piano. — A. XI, 597.

— Una proprietà di due quadriche

omofocali. —A. XIV, 125.

— Dimostrazione geometrica di alcune

proprietà della superficie generate

dalla curva logaritmica moventesi

elicoidalmente intorno al suo asin-

toto. — A. XIV, 735.

— Nota sopra i triedri trirettangoli

i cui spigoli sono tutti normali ad

una quadrica data. — A. XV, 617.

— Sulle coniche che passano per tre

punti dati e toccano due rette date.

— A. XVII, 29.

— Sui quadrilateri sghembi circoscritti

ad una quadrica. — A. XVII, 35.

Brusoni (Girolamo).

Sue avventure alla Corte di Savoia.

— A. Vili, 112, 303, 385, 512.

BuNiVA (Michele).

V. GioKNA (M. S.). — Sur un zèbre.

— Observationes et experimenta ad
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recognoscenda bubulae speciei po-

tissimum in subalpina regione in-

fecta animalia , horumque nocendi

modum detegendum. — M.XI", 215.

— Physiologie et pathologie des pois-

sons. — M. XII, 78.

-- Késultats détachés de quelques re-

cherches expérimentales.— M. XVI',

127.

— Particularités les plus remarquables

de deux corn - écailleux anglais
,

nommés Jean et Kichard Lambert,

observés à Turin en février et mars

de l'an 1809. - M. XVIII', 364.

Buoi.

Loro bile. — M. VIII', 397.

Buonarroti (Michelangelo).

Il suo Cupido. — A. XVIII, 801.

BuONViciNO (dottore).

V. BONVICINO.

Burgundi.
Stabilimento nelle Gallie. — M. XL'-',

189.

BuRONi (p. Giuseppe) della Missione.

— Dell'essere e del conoscere. Studi

su Parmenide, Platone e Eosmini.

— M,, XXIX-, 287; XXX-, 513.

Sunto. A. XII, 75, 203.

Busca.
Istituzione del Marchesato. — M,

,

XIV-, 71.

Antichi marchesi. M., , XV', 199.

Bussola magnetica

di nuova foggia. — M. XVIII', 141.

reometrica. - M,, XXVI', 283.

Caccia.

Kegalia. — M. XIX', 110.

Cagliari.

Epigi-afia. — M. XXIIP, 237.

Botanica. — M. I', 88.

Caire-Morand.

— Kecherches sur l'artèrie des anciens

et remarque d'un caractère singulier

que la taille a dévoilc sur un gre-

nat. — M. XVI-, 1.

Calamine.

Loro analisi. — A. VI, 429.

Calcare

del monte Tabor. — A. XVIII, 403.

Calce viva.

Azione su varie sostanze. — M. Ili', 73.

Calci.

Riduzione. — JI. Vili-, 149.

Sulfuree. — M. XXXIX', 201.

idrauliche. — M,, XIII', 243.

Calcografia.

Origine delle stampe delle figure in

rame. — M. XV, 383 ; XVII', 511,

649.

Calcolo.

V. Matematica.

Calcopirite.

Concentramcnto. — M., , XXI', Lxvii.

Calendari.

Giuliano e Gregoriano. — M. XXIV', 7 7.

Caligny (Anatolio di).

— Notice historique et critique sur les

machines à compression d'air du

Mont Cenis. — M.^ , XIX'; xcv.

Caliscertula

del Getti. — M. XXXVI', 302.

Callery (6. M.).

— Le Li ki ou Mémorial des rites

traduit pour la première fois du

chinois et accompagno de notes, de

conimentaires et du texte originai.

— M.^, XV^ 1.

Calorico.

V. Sole.

V. Fisica.

Alfinità dei corpi per esso.— M. XXVili',

1; XXIX', 79.

Potere refrigerante dei corpi gazosi.

— M. XXXIII', 49.

Determinazione di temperature molto

elevato. — M^, XXII', Lxxx.

sviluppato dalla corrente voltaica. —
M.,, Vili', 275.

nella svaporazione. — M. II', 143.

Conducibilitil — M. XIV, 51.

dei gaz permanenti. — M^ , V, 283.

sviluppato nelle fucine. — M.^. XX',

CXIII.

Govi. -— Sulle anomalie che presenta

il caoutchouc vulcanizzato rispetto

al calore. — A. II, 225.

A''caJ. R. delle Sciente. 54
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Covi. — Kicerche sulla gomma elastica

vulcanizzata. — A. II, 455, 456.

Govi. — Dimostrazione di una formola

psicro-metrica apin-ossimata. — A.

II, 484.

Si-Robert. — Du changement de tem-

perature produit dans les corps so-

lides de forme prismatique, par une

traction longitudinale. —A. 111,201.

Govi. — Alcune nuove ricerche sulle

anomalie del caoutcliouc Vulcanizzato

rispetto al calore. — A. IV, 571.

Codazza. — Pirometro ad aria , con

manometro ad aria compressa. —
A. Vili, 351.

Pagliani. — Sopra una modificazione

al metodo calorimetrico di Kopp e

sul calore specifico di alcuni sali

organici. — A. XVII, 97.

Mazzoni. — Sulle calorie di scalda-

mento e di fusione delle leghe fa-

cilmente fusibili. — A. XVII, 111.

Tensione massima dei vapori. — A.

XVI, 407.

Calori specifici delle soluzioni saline.

— A. XVI, 595, 717.

Fenomeni termici della scintilla d'in-

duzione. — A. XVII, 343.

Temperatura delle roccie del Monce-

nisio. — A. VI, 57.

Calorimetria.

V. Calorico.

Caluso (Abate di).

V. Valpekga di Caluso (Ab. Tomaso).

Camepiteos.

Principio amaro. — M.,, I', 373.

Camera dei conti.

Suoi statuti. —II,, XXXIV-\ IGl.

Camere lucide.

Modificazioni. — A. 111,220.

Presentazione di due camere lucide. -

—

A. IV, 43.

Metalli in strati sottilissimi per la loro

costruzione. — A. IV, 185.

Camerano (Lorenzo).

— Ricerche intorno all'anatomia di un

feto di Otaria jìibnta , Forst. —
M,, XXXV\ 1 ; Edazione. — A.

XVII, 4G2.

— Monografia sugli anfibi anuri italiani.

M,, XXXV, 187; Belazione. —
A." XVII, 788.

— Kicerche intorno alla vita bran-

chiale degli anfibi. — M.„ XXXV,
405; Reìuzione. — k. XVIII. 755.

— Polimoi-fismo nella femmina del-

VHydrophilus piceus, Linn. — A.

XII, 730.

— Considerazioni sul genere Lacerto,

Linn. , e descrizione di due nuove

specie.— A. XIII, 79.

— Dei caratteri sessuali secondari della

Testudo ihera, Pallas. — A. XIII,

97.

— Intorno all'anatomia della N'asi-

terna imsio, Sclater. — A. XIII .

301.

— Descrizione di una nuova specie del

genere Podarcis, Wagl. — A. XIII,

538.

— Osservazioni intorno agli anfibi annri

del Marocco. — A. XIII, 542.

— Note intorno ai caratteri sessuali

secondari di alcuni coleotteri. —
A. XIII, 751.

— Descrizione di un nuovo genere e

di una nuova specie di ortottero

piemontese esistente nel R. Museo

zoologico di Torino. — A. XIII .

1190.

— Descrizione di una nuova specie del

genere Chìacnius , Bonelli. — A.

XIV, 145.

— Descrizione di alcuni insetti mo-
struosi delle raccolte entomologiche

del R. Museo zoologico di Torino.

— A. XIV, 148.

— Osservazioni intorno al Phylìo-

dactyìus Doriac , Lataste. — A.

XIV, 219.

— Studi intorno alle specie del genere

Gcniatcs, Kirby, esistenti nel Regio

Museo zoologico di Torino. — A.

XIV. 229.

— Studi sul genere Biscoglossus, Otth.

— A. XIV, 435.

— Di alcune specie di anfibi anuri

esistenti nelle coUeziom del R. Museo
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zoologico di Torino. — A. XIV,
866.

— Osservazioni intorno ai caratteri ses-

suali secondari àelVAìif/ìiis fragilis,

Linn. — A. XIV, 1141.

— Eicerche intorno alla struttura dei

peli-ventose dei tarsi dei coleotteri.

A. XIV, 1148.

— Osservazioni intorno allo Stenoho-

thrus sihiricus, Linn. — A. XV,
381.

— Dell'equilibrio dei viventi mercè la

reciproca distruzione. — A. XV,

393.

— Nota intorno allo scheletro del Bom-
hinator igncus, Laur. — A. XV,
445.

— Eicerche intorno alle solcature delle

elitre dei Ditiscidi come carattere

secondario. — A. XV, 531.

— Della scelta sessuale negli anfilji

anuri. — A. XV, 683.

— Xota sopra un caso di colorazione

naturale delle trachee di un insetto.

— A. XV, 703.

— Xota intorno alla colorazione na-

turale delle ossa di un anfibio anuro.

— A. XV, 785.

— Osservazioni intorno ad un individuo

mostruoso di Hijla virkìis, Laur.,

— A. XVI, 83.

— Eicerche intorno alla struttura delle

appendici dermiche delle zampe del

TricliopticHS ariìì/pes, Bellardi. —
A. XVI, 99.

— Della scelta sessuale degli anfibi

urodeli. — A. XVI, 214.

— Eicerche intorno alla distribuzione

geografica degli anfibi anuri in Eu-
ropa. — A. XVIII, 274.

— Eicerche Intorno alle aberrazioni di

forma negli animali ed al loro di-

ventare caratteri specifici. — A.

XVIII, 459.

Camosci.

Particolarità anatomiche. — Memoria
XXXVII', 195.

Campanulacee.

V. Fiteuma.

Canali (Luigi).

— Questions siu- la loi découverte par

Mr. le chev. Volta relativement à

l'électricité des vapeurs. — il. XI-,

61.

Canape.

Pestatoio. — M. XXV', 153.

Canavese.
Descrizione mineralogica. — M. VI,

341.

Cancellarle

fossili del Piemonte. — M.,, IIP, 225.

Cancelleria di Savoia.

Consuetudini. — A. XVIII, 806.

Candia (Iago).

Desmidiacee. — M.,, XXVIII', 15.

Canestrini (Giovanni).

— Sopra alcuni pesci poco noti o nuovi

del Mediterraneo. — M^ , XXI', 359.

Cannoni

caricautisi dalla culatta. — M.,, VIII',

Lxx; XVIP, 1.

di campagna. — M.,, XI', 319;
XXXP, 313.

Grossezza di metallo. — M,, XII',

IGl.

rigati. - M,, XVIP, 1; XXIP, 95.

scoppiati. — Mj, XXIV, 357; A. I,

516.

Canobbio (Giambattista).

— Memoria sulla composizione clii-

mica di diverse specie di Borace

brutto del Levante. — M. XXVI',
281.

— Saggio di alcune esperienze anali-

tiche tentate sopra un fluido latteo

reso dalle vie urinarie d'una gio-

vane donna. — M. XXIX', 235.

Cannocchiali.

V. Ottica.

a 5 e 6 vetri. — M. Ili-, 92.

con obbiettivo a più lenti. — A. XVI,
45.

invenzioni di quelli binoculari. — A.

XVI, 585.

Canonico (Tancredi).

— Sunto della statistica giudiziaria

penale del Ecgno d'Italia. — A.

IX. 159.
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— L'attività del vero ; a proposito di

un libro del signor Littré. — A.

IX, 485.

' — Il delitto e la libertà del volere.

- A. X, 809.

— Sulla durata dell' isolamento nelle

carceri. — A. XII, 237.

Cantaride.

Principio epispastico. — M., , X\ 89.

Veleno. - M. XII, 15.

Canterzaki (Sebastiano).

Lettera scrittagli dal Lagrange. — A.

XIV, 1178.

Canti: (Gian Lorenzo).

— Essai cliimico-médical de l'existence

du iode dans les eaux minérales

sulfureuses
,

particulièrement dans

celles de Castelnovo d'Asti. — M.

XXIX\ 221.

— Specimen cbemico-medicum de mer-

curii praesentia in urinis syphyliti-

corum, mercurialem curationem pa-

tientium. - M. XXIX', 228.

--• Note sur une nouvelle mine de man-

ganese à Ala. - M. XXXIII', 167.

— Saggio cliimico-medico sulla pre-

senza simultanea del prussiato di

ferro e di una materia zuccherina

in una particolare varietà di orina

umana. - M. XXXVI'. 295.

— Note sur l'influence du carbone

sur la stabilite des iodures métal-

liques, lorsqu'ils se trouvent soumis

à l'action simultanee du calorique

et du gaz azote. — M^, IX, 737.

— Note sur la décomposition des io-

dures métalliques par le moyen du

gaz azote. — M, , IX, 791.

Caoutchouc.

vulcanizzato. — A. II, 225, 455, 456;
IV, 571.

Capelli (Pietro).

— Alcune riflessioni sul circolo meri-

diano dell'Osservatorio di Torino.

- M. XXXVII', 223. •

Capellina (Domenico).

— Sulle dottrine dell' antica scuola

Pitagorica contenute nei versi d'oro.

- M.,. XVF, 37.

— Osservazioni intorno all'inno Ome-
rico ad Apolline. — M.,, XVP, 145.

— Considerazioni intorno alla Com-
media di mezzo. — M.>X, VIII^, 19.

Capellini (Giovanni).

— Cenni geologici sul giacimento delle

ligniti della bassa vai di Magra. —
M,, XIX', 36 7.

Capillarità.

Sperienze. — M. XL', 191.

Capoa.
Soggiorno di Annibale. — M. XIX',

359.

Cappa (Carlo).

— Sopra lo sviluppo di elettricità pro-

dotto nel contatto dei metalli coi

liquidi. - A. XIII, 867.

— Sulla decomposizione elettrolitica

dell' acido solforico diluito. — A.

XIV, 224.

— Sopra il metodo volumetrico di de-

terminazione del cloro del Volhard.

- A. XVI, 751.

Cappa (dott. Scipione).

— Sojjra l'equilibrio di quattro forze

nello spazio. — A. XVIII, 619.

— Sulla trasformazione del movimento

fra due assi qualunque. — A. XVIII,

733.

Caprera (Isola).

Flora. — M,, II', 59.

Caracalla (Imperatore).

Sua medaglia. - M. XXIX^ 51

Carbone.

Assorbimento in vasi chiusi. — M. Vili',

180.

Applicazioni chimiche. — M.,, I', 373.

Carbonio.

Influenza sui joduri. — M^, IX'. 737.

Carbovaleraldina.

Costituzione. — A. XVIII, 657.

Carcare.
Geologia. - M,, XVI'. 443.

Carceri.

Durata dell'isolamento. — A. VII. 237.

Carena (Giacinto].

— Description d'un instrument propre
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à iucliquer et à mesurer l'inclinai-

son des vents. - M. XVIII^ 92.

— Description d'un nouveau baro-

mètre pour les aeroiiautes. — M.

XX\ 345.

— Sur le givre figure dont se cou-

vrent les vitres pendant les fortes

gelées. - M. XXII', 56.

— Notizie intorno ai lavori della Classe

di scienze, matematiche e fisiche

della Reale Accademia, dall'agosto

1815 al 31 dicembre 1817. — M.

XXIIIS LXV.

— Elogio del dottor Giovanetti. — M.

XXIIIS 113.

— Elogio del prof. Brugnone. — M.

XXIVS 451.

— Notizie intorno ai lavori della Classe

di scienze fisiche e matematiche dal

1° gennaio 1818 all'ultimo del

1821. — M. XXV', Lxxxi.

— Monographie du genre ìiirudo. —
M. XXV', 273: XXVIIl', 331.

— Elogio dell'Accademico conte Sam-

raartino della Motta. — M. XXV',

317.

— Notizia intorno ai lavori della Classe

di scienze fisiche e matematiche dal

1° gennaio all'ultimo dicembre 1822.

- M. XXVII', XL.

— Notizia intorno ai lavori della Classe

di scienze fisiche e matematiche

(1823). - M. XXVIII', xxxiii.

— Notizia intorno ai lavori della Classe

di scienze fisiche e matematiche

(1824). — M. XXIX', xxvii.

— Notizia storica intorno ai lavori

della Classe di scienze fisiche e ma-
tematiche (1825). — M. XXX', III.

— Notizie biografiche del prof, abate

Vassalli-Eandi. — M. XXX', xix.

— Notizia storica intorno ai lavori

della Classe di scienze fisiche e ma-
tematiche (1826). - M. XXXI',

XXXIII.

— Notizia storica dei lavori della Classe

di scienze fisiche e matematiche

(1827-28). - M. XXXIII', 1.

— Elogio storico dell'Accademico dot-

tore Lodovico Bellardi. — M.
XXXIII', LUI.

— Notizia storica dei lavori della Classe

di scienze fisiche e matematiche

(1829). - M. XXXIV, V.

— Pensieri sull'istinto tanto negli a-

iiimali che nell'uomo. — M. XXXT-,
191.

— Notizia storica intorno ai lavori

della Classe di scienze fisiche e ma-
tematiche (1830, 1831). — M.

XXXVI', I.

— Notizia storica intorno ai lavori

della Classe di scienze fisiche e

matematiche (1832, 1833). — M.
XXXVIl', I.

— Notizie biografiche dell'Accademico

cavaliere Giacomo Vichard di San-

real. - M. XXXVII', xxxv.

— Notizie biografiche dell'Accademico

professore Stefano Borson. — M.
XXXVII', XLv.

— Notizie biografiche dell'Accademico

conte Antonio Vagnone. — M.

XXXVII', 267.

— Notizia storica intorno ai lavori

della Classe di scienze fisiche e ma-

tematiche (1834 a tutto aprile del

1835). - M. XXXVIII', 1.

— Notizia storica intorno ai lavori

della Classe di scienze fisiche e

matematiche (giugno 1835-giugno

1836). - M. XXXIX', 1.

— Notizia storica intorno ai lavori

della Classe di scienze fisiche e

matematiche (luglio 183(ì-dicembre

1837). — M. XL', 1.

— Parere. - M,, Vili', lxi.

Cenni biografi ci. — M., , XIX', Lxxi.

Carle (Giuseppe).

— Relazione sulla esposizione critica

delle dottrine psicologiche di Ales-

sandro Bain del profess. Giuseppe

Allievo. - A. XV, 815.

— Sopra una nuova edizione delle Isti-

tuzioni di Gaio curata da Emesto
Dubois. - A. XVI, 247.

— Carlo Bon Compagni di Mombello.

Commemorazione. — M.> , XXXIV^'.

313.
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Caklevakis (Prospero).

— Xuovo procedimento di clorome-

tria, ossia della determinazione del

titolo del cloruro di calce. — A.

Ili, 573. — Bdazione. —A. Ili,

571.

Carlini.

Esperienze sul Moncenisio. — M,, II',

379.

Cablo Emanuele I.

MedagKa inedita. — A. X, 1041.

Carlomagno (Imperatore).

Suo regno. - M. XIII, 427.

Cakmignaxi (Giovanni).

— Cenni per un nuovo programma di

completo e sistematico insegnamento

del diritto. — IVI, , 111% 113.

Carniola.
Flora. - A. VI, 29.

Carretto (Del) (marchesi).

Zecche e monete. — M. XXXVII-, 47.

Cartame.

Sua preparazione. — M. XP, 155.

Carte.

V. Cartografia.

d'Arborea, v. Arborea (Carte d').

Cartografia.

Notizie del cartografo Gastaldi. — A.

XVI, 847.

Carta geologica del Piemonte. — il^

,

IP, 1.

Carutti (Domenico).

— Kelazioni sulla corte di Spagna

dell'abate Doria del Maro e del

conte Lascaris di Castellar, Ministri

di Savoia. - M,, XIX-, 107.

— Il discorso sopra l'acquisto di Mi-

lano di Monsignor Claudio di Seyssel,

arcivescovo di Torino. Pubblicato

ed annotato. — M, , XX-, 45.

— Della neutralità della Savoia nel

1703. Narrazione e documenti. —
M, , XX-, 141.

— Lorenzo Coster. Notizia intorno alla

sua vita e alla invenzione della ti-

pografia in Olanda. — M., , XXVF,
1. — Sunio. — A. Ili, 602.

— Saggio critico intorno a Properzio

e ad una nuova edizione della Cinzia.

- Mg, XXVI-, 23. - Sunto. -
A. Ili, 671.

— Sulpiciae Caleni satira, receasuit.

- M,, XXVIII-, 1.

— Brano della sua Storia della di-

lììomnzin. — A. Vili, 497.

Casa

K. di Savoia, v. Savoia (E. Casa di).

Casale.
Medaglia e relazione inedita dell'as-

sedio del 1695. — A. XVI, 815.

Casse di risparmio.

Negli Stati Sardi di Terraferma. —
M,, VP, 261.

Cassia.

Suo succedaneo. — M. XIV', 410.

Cassini (Domenico).

— Sua ipotesi sulla rifrazione astro-

nomica. — Mji, XXXV, 129.

Cassiodoro (Magno Aurelio) Senatore.

Frammenti di orazioni. — Mj.VIlP,
169.

Castelletto Adorno.
Acque medicinali. — M. VIIP, 7.

Castelnovo d'Asti.

Acque minerali. — M. XXIX', 221.

Castelvolturno.
Iscrizione classiaria. — A. XVII, 379.

Castigliaxo (Alberto).

— Intorno alla resistenza dei tubi alle

pressioni continue e ai colpi d'ariete.

— A. IX, 223.

— Intorno all' equilibrio dei sistemi

elastici. — A. X, 380.

— Nuova teoria intorno all'equilibrio

dei sistemi elastici.— A. XI, 127.

— Intorno ad una proprietà dei si-

stemi elastici. — A. XVII, 705.

Castiglione (conte BaldassaiTe).

Sue lettere inedite. — M. XXI', 438.

Castiglione de' Gatti.

Monete. — A. XVI, 870.

Casuari.

:\Ionogi-afia. — M^, XXXIV, 173.

Categorie

dell'intelletto umano. — A. VII, 534.
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Caterina (S.) di Siena.

— Codice delle sue lettere. — A. XV,

873.

Cauchy (Agostino).

Di alcuni scritti a lui attribuiti. —
A. V, 881.

Cavda (Yalerico).

— Analisi di un combustibile fossile.

— A. IV, 638.

— Minerali italiani analizzati nel la-

boratorio di Chimica docimastica di

Torino. — A. IV^, 1.

Cavalleko (Agostino).

— Dianematmometro, ossia strumento

per istudiare le leggi della distri-

buzione del vapore nelle macchine

motrici. — A. II, 608.

Sulla sua opera: Corso di lezioni

teoriche normali sulle macchine

motrici. — A. Ili, 16.

Nota sulla sua opera: Atlante di

macchine a vapore e ferrovie. —
A. VI, 115.

— Di un apparecchio per la deter-

minazione sperimentale delle co-

stanti degli anemometri. — A. VIII,

663.

— Freno idraulico di Agudio, Cail e

Comp. e sua applicazione al loco-

motore funicolare Agudio. — A. X,

577.

Cavalli (Giovanni).

Giulio, Menabrea e Promis (Cario). —
Parere intorno alla sua Memoria :

JBouches à feti se chargeant imr
la culassc. — M^, Vili', Lxx.

— Cenno su di una nuova artiglieria

di campagna. — M.,, XI', 319.

— Esperienze sulla forza di tiramento

dei cavalli e sulla direzione delle

tirelle. — M, , XI\ 469.

— Delle grossezze di metallo delle

bocche a fuoco d'artiglieria. — M^,

XII', 161.

— Memoria su vari perfezionamenti

militari (artiglieria).— M^ , XVII', 1.

— Memoria sul declinamento equili-

brato dagli archi in muratura e in

armatura. — M., , XIX', 143.

— Nota sopra una mina colossale fatta

esplodere nel Monte Orfano. — M.,

,

XXII', cxiii.

— Aper^u sur les canons rayés se

chargeant par la bouche et par la

culasse et sur les perfectionnemens

à apporter à l'art de la guerre en

1861. — M.,, XXII',. 95.

— Mémoire sur la théorie de la ré-

sistance statique et dynamique des

solides, surtout aux impulsions comme
celles du tir des canons. — M.,

,

XXII', 157.

— Kecherche dans l'état actuel de

l'industrie métallurgique, de la plus

puissante artillerie et du plus for-

midable navire cuirassé. — M,

,

XXIV, 1; XXV', 123.

— Mémoire sur les éclatemens remar-

quables des canons. — M,, XXIV,
357.

— Della resistenza dei tubi all'urto

dell'acqua entroscorrente d'un tratto

arrestata. — M.,, XXV', 241. —
Sunto. A. Ili, 663.

— Sull'artiglieria campale più semplice,

mobile e meno dispendiosa. — M.,,

XXXI', 313. — Sunto. A. XIV,

767.

— Sugli scoppii rimarchevoli di can-

noni nel Belgio dal 1857 al 1858.

— A. I, 516.

— Sunto del supplemento alla teoria

dell'urto dei projetti d'artiglieria.

A. IH, 174.

— Cenno suU' ottenuta polvere da

guerra inoffensiva per le bocche a

fuoco. — A. V, 276.

— Sulla misura della densità, e della

impurità dell' aria locale. — A.

IX, 19.

— Sul bacino del Po, in Piemonte.

— A. XI, 442.

— Nota sulla resistenza dei solidi. —
A. XI, 684.

— Cenni intorno all'artiglieria di mag-

gior potenza. — A. XII, 261.

Cenni sulla sua vita. — A. XV,

321.
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Cavedoni (Celestino).

— Osservazioni sul tipo rappresentante

gli orti di Alcinoo nelle monete di

Corcira. — M. XXXIX^, 139.

— Dichiarazione di alcune monete im-

periali di Sidone dell'Acaia. — M^,

XX^ 115.

Necrologia. — A. 1, 90.

Caverne ossifere

di Liguria. — M, , XXIV, 277, 305.

Cecchinelli (monsignor Gaspare) nunzio.

Documenti sulla Reggenza di Cristina.

— Mj, I-, 145.

Cecidonia

che vive sugli Iperici. — M. XXVP,
287.

Cefalopodi

del Mediterraneo. — Mg, T, 91.

dell'Oceano. — M,, l\ 99.

Celebes (Isola).

Nettarinie. — A. XII, 299.

Celenterati o Zoofiti.

Dana. — De quibusdam urticae ma-

rinae, vulgo dictae, differentiis. —
M. l\\\ 206.

Gravenhorst. — De natura vegetabili

Gorgoniarum. — M. XXVI\ 411.

Filippi. — Sopra due idrozoi del Me-
diterraneo. — Mj, XXIII', 375.

Celluiosa nitrica.

Appunti. — A. V, G65.

Cenedella (Attilio).

Sunto della parte pratica di un suo

lavoro intitolato: Macchlatura dei

bozzoli, ed il mezzo d'impedirla.

— A. V, 282.

vulcanica. — M. XXXIIP, 183.

Cenisio (Monte).

Geologia. — M. XXXVIII', 143 ; A.

VII, 748.

Esperienze del Carlini. —M^, II', 379.

Macchine pel traforo. —M,, XIX*, xcv.

Lavori pel ti-aforo. — A. I, 21.

Scandagli del lago. — A. Ili, 373.

Temperatura delle roccie.— A. VI, 57.

Traforo. — A. VII, 17.

Osservazioni meteorologiche. — A. VII,

24.

Ceramica.

V. Porcellana.

Cereseto (Casale).

Meteorolite. — M,, III', 265.

Cerise (dottore).

Cenno necrologico. — A. V, 192.

Cervi

della torbiera di Trana. - A. XVIII,

701.

Cervelletto.

Osservazioni. — M. XXIX', 163.

Sua azione. — A. X, 635.

Cervello.

Struttura degli emisferi. -M. XXXVI',
103.

Moto cerebrale. — M. XX-, 61.

Cervino (Gran).
Orografia e geologia. — A. IV, 304,

321.

Cessole (di).

V. Spitalieri.

Cetacei

fossili. — Mg, I', 143.

Getti (p.)

Sua Caliscertula. — M. XXXVI', 302.

Ceva (marchesi di).

Zecche e monete. — M. XXXVII", 47.

Champollion juniore.

— Sui geroglifici. — M. XXIX-, 83.

Charrier (Angelo).

— Effemeridi astronomiche. — A. XIII,

879; XV, 31, 655; XVI, 626,

XVIII, 44.

— Riassunto di osservazioni meteoro-

logiche. — A. XVII, 80, 253,

267, 368; XVIII, 287, 512, 719.

Charron (Qj.).

— Fable. — M. XIII, 557.

Charvaz (monsignor Andrea).

Notizie della vita e degli studi. —
A. VI, 240.

Chasles (Michele).

Suoi documenti. — A. Ili, 121.

Chassainc; (Du).

V. Dvchassaing.

Chelonii

fossili dui Piemonte. — M,, XXXIIS
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113. XXXV, 869; A. XIV, 733;

XVIII, 699.

Chili.

Flora. — M. XXXVIP. 41, 98;

XXXMIIS 1, 43, 117 ; XXXIX', 1.

Chimica.

V. Gaz.

V. Mineralogia.

V. Idrologia.

V. Docimasia.

T. Metallurgia.

V. Arti ed Industrie.

V. Cristallografia.

V. Farmacologia.

V. Tossicologia.

V. Fisiologia.

Sakizzo. — Sur la nature du fluide

élastique qui se développe de la

poudre à canon.— M. P, 3, 115;

ll\ 94, 219.

Macquer. — Sur la differente solubi-

lité des sels neutres 'dans l'esprit

de vin. — M. III', 1; V, 173.

Saluzzo. — De l' action de la ebaux

vive sur différentes substances. —
M. Iir, 73.

Sai uzzo. — Expériences pour chercher

les causes des cbangemens qui ar-

rivent au sirop violat, par le mé-

lange de différentes substances. —
M. Ili', 153.

Monnet. — Recbercbes sur la cause

de la décomposition du nitre et du

sei marin par les intermèdes terreux.

— M. IV, 47.

Monnel. — Lettre au sujet du minium.

— M. IV', 71.

Monnet. — Sur la rectification et pu-

riiication de Talkali volatil , obtcnu

des substances animales. — M. IV',

75.

Monnet. — Mémoire sur la combinaison

du niercure avec la terre. — M.

IV', 93.

Saluces. — Observations cbimiques sur

VEus vencris de Boyle (et autres

sur les teintures et les builes). —
M. IV' 169.

Morozzo. — Examen pbysico-cbimique

siu" la couleur des fleurs et de quel-

ques autres substances végétales. —
M. V, 11.

Saluces. — Réflexions sur un Essai de

chimie comparée. — M. V, 191.

Saluces. — Action des acides sur dif-

férentes substances métalliques et

salino -ten-euses de nature vitrio-

lique. — M. VI, 1.

Saluces. — Expériences sur le gas de-

pblogistiqué. — M. VI, 51; M.

VII', 148, 180.

Morozzo. — Expériences eudioniétriques

sur l'air pur vicié par la respiration

animale. — M. VI, 313.

Bonvicino. — Mémoire sur la dépu-

ration de l'acide pbospborique tire

des OS... — M. VI, 321.

Morozzo. — Sur la couleur noire des

feuilles exposées à l'air inflammable

des marais. — M. Vili', 1.

Fontana. — Métbode très-sùre de pré-

parer un excellent kermes minerai.

— M. Vili', 103.

Saluces. — Phénomènes que présente

la réduction de quelques ebaux. —
M. Vili', 149.

Saluces. — Examen de la prétendue

absorption du cbarbon dans les vases

clos. — M. Vili', 180.

Morozzo. — Examen pbysico-cbimique

des couleurs animales. — M. Vili',

275.

Monnel. — Mémoire sur la nature de

la terre du spatb fusible. — M.

Vili', 317.

Saluces. — Addition. — M. Vili',

336.

Berlliollel. — Combiuaisons de l'acide

muriatique oxygénó. — M. Vili',

385.

Fontana. •— Expériences cbimiques sur

la bile du bo3uf. — M. Vili',

397.

Scopoli. — Examen de quelques espèces

de bois de pins, de la tbérébentliine,

de l'buile ou larme de sapin, de la

poix noire ou navale, de la rèsine

de pin. — M. Vili', 465.

Acead. R. delle Sciente. 55
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Bonviciiio. — Analyse cliimique etcom-

parée de la plupart des sels marins

qu'on distribue au public dans les

États de S. M. — M. YIIP, (345.

Morveau.— Mémoire sur la saturation

des sels et sur l'affinité d'un com-
pose avec un de ses principes par

excès. — M. IX', 18.

^ioberl. — Expériences chimiques sur

diiférens corps marins fossiles, avec

des recbercbes sur les acides phos-

phorique et prussique et l'alcali

phlogistiqué. — M. IX', 38.

Brugnon. — Observations et expé-

riences sur la qualité vénéneuse et

méme meurtrière de la Eenoncule

des champs. — M. IX\ 108.

Saluces. — Expériences sur des li-

queurs gazeuses artificielles. — M.

IX', 241.

Boiivicino. — Du vinaigi'e radicai et

glacial tire des cristaux de Yénus
;

de quelques ijliénomènes de sa cri-

staUisation , et de son usage exté-

rieur comme remède caustique. —
M. IX', 373.

Bonvjcino. — Dissertation sur l'alcali

pblogistiqué. — M. IX', 382.

Saussure. — Effets cbimiques de la

lumière sur une baute montagne ,

comparés à ceux qu'on observe dans

les plaines. — M. IX', 441.

Sl-Mai'lin. — Sur le moyen d'obtenir

un alkali pblogistiqué extemporané.

M. X', 1.

Gioboit. —• Essai sur la combinaison

de l'oxigène avec l'acide sulpburique

et sur quelques propriétés écono-

miques de l'acide sulpburique oxi-

géné. — M. X', 23.

Boiivicino. — Sur quelques propriétés

irrégulières de la teinture violette

des fleurs de mauve et de la lessive

de Prusse, considérées comme réa-

gcnts cliimiques. — M. X', 391.

St-lJéal el .Maislre.— Expériences dans

lesquelles le soufre ou les métaux

paroissent brCder quoique dans des

vaisseaux privés d'air, et l'acide sul-

furique se former sans infiaiumation

du soufre. — M, XI', 124.

Morozzo. — Examen d'un gas bj^dro-

gène qui a été conserve douze années

dans un flacon. — M. XI', 1.50.

3Iaistre. — Expériences sur les builes.— M. XI-, 199.

Gioberl. — Analyse de la magnèsie de

Bandissero en Canavais .— M . XII,

292, 313.

Rossi el Miciielolli ''Viclor).— Expé-

riences sur la décomposition de l'eau

par le moyen de la pile de Volta.

— M. XVIII', 57.

Saluces. — Mémoire sur l'extractiou

et la purification du nitro par le

moyen de la filtration à travers les

pores des ustensiles d'argile ordi-

naire. — M. XVIII', 92.

MicheloUi. — Recbercbes siu- la mé-

tbode de dermère analyse du gluten.

M. xviir-, 3.

Micbelolli. — Eechercbes sur la pré-

paration de l'indigo. — M. XX',218.

Rossi. — Essai sur les miasmes, avec

des expériences et des observations.

— M. XXIir, 73; XXXI', 95;

XXXVIII', 181.

Lavini. — Eicerche fisico-cbimicbe dei

prodotti del Pniniis lauro-cerasus

di Linneo. — M. XXIV, 479.

Lavini. -— Eicercbe cbimicbe e me-
dicbe sopra il Crithmìim maritimnìu

Linn. e principalmente sopra l'olio

volatile del medesimo avente qual-

che analogia col petrolio. — ^I.

XXV', 13.

Canobbio. — Memoria sulla compo-

sizione cbimica di diverse specie di

Borace brutto di Levante. — M.

XXVI', 381.

Canlù. — Specimen cbimico-medicum

de mercurii praesentia in urinis sypbi-

liticorum , mercurialem curationem

patientium. — M. XXIX', 228.

Analisi di cenrri vuìcanichc. — M.
XXXIII', 183.

Lavini.^ Sur un sei doublé d'argeut

et de fer. — M. XXXI V. 141.
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Lavini. — Mémoire sur deiix noiiveaux

sels cloubles d'argent et tle fer. —
M. XXX\T, 11.

Cantù. — Saggio chimico-medico sulla

presenza simultanea del prussiato di

ferro e d'una materia zuccherina in

una particolare varietà d'oiina umana.

— M. XXXVI', 295.

Lavini. — Analisi chimica della farina

di fromento, preceduta da qualche

induzione sopra il glutine e la so-

stanza amilacea. — M. XXXVII',

207.

Lavini. — Mémoire sur une chaux sul-

fatée de Piobesi et de Guarene con-

tenant du sulfate magnésien. — M.

XXXIX', 201.

Lavini. — Examen chimique de l'eau

contenue dans un puits de Guarene.

— M. XXXIX', 207.

Grisevi. — Saggio sull'applicazione del

carbone animale per estrarre il prin-

cipio amaro del Camciìiteos e sul-

l'azione del medesimo sul solfato di

chinina e di cinconina. — M.>, I',

373.

Lavini. — Essai chimique sur le byssus

de la P/« »« «o?/(7/s. — M. XXXVIII',

111.

Sobrero (.\.). — Sur la rèsine de l'O-

livier et sur l'olivile. — M.,, Vili',

237.

Sobrero (A.). — Faits pour servir à

l'histoire de l'action de l'acide ni-

trique sui" les corps organiques non

azotés. — M,, Vlir, 2G5.

Sella (Gius.). — Metodo comparativo

per determinare gli acidi, gli alcali,

i sali ed i corpi semplici nelle loro

soluzioni. — M., , XII', cvii.

Galielli. — Determinazione volumetrica

dello zinco contenuto nei suoi mi-

nerali mediante una soluzione nor-

male di ferro cianuro di potassio.

— M,, XXIIl', 91.

Abbene e Borsarelli. — Del gaz idro-

geno antimoniato. — M„, IV', 317.

Canili. — Note sur l'influence du car-

bone sur la staliilité des iodures mé-

talliques lorsqu'ils se trouveut soumis'

à l'action simultanee du calorique

et du gaz azote. — Mg, IX, 787.

Caulù. — Note sur la décomposition

des "iodures métalliques, par le moyea
du gaz azote. — M., , IX, 791.

Sohrei'o (A.). — Nota sullo zucchero

fulminante. — M, , X', Liv.

Lavini. — Kicerche chimiche sopra il

principio epispastico del Meloe pa-

ragonato a quello della Cantaride

officinale [Lijtta vesicatoria, F.). —
M,, X', 89.

Selmi. — Intorno alla solubilità del-

l'ammoniuro d'oro in varii cianuri.

Esperienze. — M^, X', 99.

Peyrone. — Kicerche comparative so-

pra alcuni isomeri del sai verde di

Magnus. — M^, X', 171.

Sobrero (A.). — Sopra alcuni nuovi

composti fulminanti ottenuti col

mezzo dell'azione dell'acido nitrico

sulle sostanze organiche vegetali. —
M,, X', 195.

Sebiii. — Monografia sulla cristalliz-

zabilità della soluzione di solfato di

Soda. — M,, XI', 325.

Sobrero e Selmi. — Intorno all'azione

del cloro sui cloruri metallici nelle

soluzioni dei cloruri alcalini. — M.,

,

Xr, 345.

Sobrero e Sebni. — Memoria intorno

ai prodotti della reciproca decom-

posizione degli acidi solforoso e sol-

fidrico. — M,, XI', 407.

Sobrero (A.). — Nota sull'olio essenziale

di Verbena tnphì/ìla. — M., , XI',

475.

Sobrero (A.). — Nota intorno al cro-

mato di chinino. — M, , XI', 4 79.

Selmi e Sobrero. — Sopra un nuovo

sale di mercurio. — M,, XII', 203.

Signorile. — Nuove ricerche sulle calci

idrauliche. — M.,, XIII', 243.

Galloni. — Applicazione del ferro cia-

nuro di potassio alla determinazione

della quantità di rame contenuta

ne' suoi minerali mediante il saggio

a volumi. - M.,, XVII', 445.
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Cossa. — Eelazioue sul layoro del pro-

fessore Guaresclù: EicercJie sui de-

rivati della Kaftalina.— A. X"VT;II,

731; M,, XXXV\ 379.

Sobrero. — Sulla idraulicità della Gio-

bertite. — A. I, 5(33.

Mallel. (A.). — Sur l'oxigène et sur

un nouveau procède de préparation

de ce gaz. —A. II, 239.

Carlevaris. — Nuovo procedimento di

clorometria, ossia della determina-

zione del titolo del cloruro di calce.

— A. Ili, 573.

Lje]jen. — Di un metodo per scoprire

l'alcoole mediante la sua trasforma-

zione in iodoformio. — A. IV, 565.

Lje])en. — Sull'ioduro di benzile. —
A. IV, 588.

Sobrero. — Di un nuovo combustibile

fossile italiano, analizzato dal pro-

fessore Valerico Cauda. — A. IV,

638.

Cauda. — Minerali italiani analizzati

nel Laboratorio di chimica docima-

stica di Torino. — A. IV-, 1.

Sobrero. — Alcuni appunti riguardanti

la nitroglicerina, la nitromannite e

la cellulosa nitrica. — A. V, 065.

Cossa. — Sulla formazione dell'aspa-

ragina nelle veccie. — A, VII, 265.

Cessa. — Sulla formazione del solfuro

d'idrogeno. — A. VII, 295.

Cossa. — Sulla cloropicrina. — A.

VII, 591.

Cossa. — Sulla scomposizione della

Clorofilla prodotta dalla luce del

magnesio. — A. IX, 100.

Sobrero. — Di un caso speciale di fer-

mentazione alcoolica. — A. IX, 635.

Cossa. — Sulla composizione del mosto

dell'uva in diversi periodi della sua

maturazione. — A. X, 56.

Cossa. — Sulle determinazioni alcoolo-

metricbe eseguite coirebolliscopio di

Mallingand. - A. XI, 938.

Monseliso.— Di una nuova buretta per

le analisi volumetriche. — A. XIV,

555.

Scbiaparelli (Ces.) e Peroni. — Sulla

presenza dei metalli della caritè

nell'urina umana. — A. XV,
654.

Scbiaparelli (Ces.) e Peroni. — Di

alcuni nuovi componenti della u-

rina umana normale. — A. XV.
715.

Giacosa. — Di un nuovo metodo di do-

saggio dell'acido fenico. — A. XVI,

565.

Guarescbi. — Kicerche sui derivati

della Naftalina. — A. XVI, 568,

Belasione; A. XVIII, 751.

Cappa. — Sopra il metodo volumetrico

di determinazione del cloro di Vo-

Ihard. — A. XVI, 751.

Pagliani ed Emo. — Sull'assorbimento

del gaz ammoniaco negli alcooli. —
A. XVIII, 07.

Fiieli. — Sulla produzione dello scatol.

— A. XVIII, 77.

Rotondi. — Azione dell'elettrolisi sulle

soluzioni di acido pirogallico.— A.

XVIII, 78.

Rotondi. — Sulla decomposizione del

cloruro di iodio, mediante l'elettro-

lisi. —A. XVIII, 80.

Mazzara. — Sopra un nuovo composto

di chinina col cloralio. — A. XVIII,

479.

Mazzara. — Sopra l'azione di alcune

aldeidi aromatiche sulla chinina. —
A. XVIII, 533.

Guarescbi. — Sulla costituzione della

Tioaldeide e della Carbovaleraldina.

— A. XVIII, 657.

Filcli. — Trasformazione dello scatol

in indol e preparazione dell'iudol.

— A. XVIII, 721.

Fileti. — Sintesi dello scatol. — A.

XVIII, 725.

China.

V. Sinologia.

Chinina

Cromato. — M, . II'. 479.

col Cloralio. — A. XVIII, 479.

colle Aldeidi. - A. XVIII. 533.
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C'Hiò (Felice).

— Nota sulla formola sommatoria ap-

plicata al calcolo di

1,11 1

s-=l+V+o---- + -
X là .1

— A. Y, 753.

— Théorème relatif à la différentiation

d'une intégrale définie par rapport

à une variable comprise dans la

fonction sous le signe i et dans les

limites de 1" intégrale , étendu au

calcul aux dififérences , et suivi de

quelques applications. — A. VI, 193.

— Troisième Mémoire sur la sèrie de

Lagrange. Résumé fait par l'auteur.

— A. VIL 647..

Chiodo

di bronzo, antico. — M. XXXP. 1.

Chirurgia.

V. Anatomia.

V. Medicina.

V. iVIostruosità.

V. Ortopedia.

Chivasso.
Mostro nato alla Mandria. — M. XI\

275.

ClACCIO (Ct. Y.).

— Dell'anatomia sottile dei corpuscoli

pacinici dell'uomo ed altri mammi-
feri e degli uccelli, con considera-

zioni esperimentali intorno al loro

ufficio. — Mg, XXYS 181. — Rai)-

lìorto. — A. Ili, 577.

Ciampi (Sebastiano).

— Dissertazione critico-filologica sopra

un codice in pergamena del secolo xiii,

concernente alla Cronaca attribuita

all'arcivescovo Turpino. — 31. XXY-,

65.

Cianometro.

Descrizione. — M. IX\ 409.

ClBRAEIO (Luigi).

— Delle finanze della Jlonarchia di

Savoia nei secoli xiii e xim. —
M. XXXYI-, 63, 157; XXXYIF,
155.

— Dei Conti d'Asti ne' secoli ix, x,

XI. Lettera al conte Balbo. — M.
XXXYIir-. 293.

— Cronologia dei Principi di Savoia

rettificata. — M., , I-, 385.

— Dei Governatori , dei Maestri e

delle Biblioteche dei Principi di

Savoia. — M.,, Il', 1.

— Della qualità e dell' uso degli

schiopin nell'anno 1347. — M,.
TP, 213.

— Della storia di Giuevi-a e di alcune

fonti poco note della medesima. —
M,, YI-. 231.

— Xotizie di Ursicino , vescovo di To-
rino nel secolo vi. — M.„ YIIl'-, 1.

— Notizie di Matilde di Savoia, moglie

di Alfonso Henriquez primo Ee di

Portogallo. — M.„ XI-, 187.

— Jacopo di Yalperga di Masino. Triste

episodio del secolo xv con due ap-
pendici sulla genealogia d' alcune

famiglie nobili del Piemonte e della

Savoia. — Mg, XIX-, 213.

Noiisia delia vita e degli studi. —
A. YI. 63.

Clcindeli.

Euricliilo. - M.' XXIII', 236.

CiGALLA (de).

— Comunicazione intorno a scoperte

fatte negli scavi dell'isola Tlierasia

presso Santorino. — A. II, 24.

Cigna (Gio. France.sco).

— De iis quae in societate acta sunt.

Commentarii. — M. I', 1-51.

— De analogia magnetismi et electri-

citatis. M. I-, 43.

— De colore sanguinis experimenta

nonnulla. — M.I"-, 68.

— De motibus electricis. — M. II', 77.

— De frigore ex evaporatione et af-

finibus plioeuomonis nonnullis. —
M. II-, 143.

— De caussa extinctionis flammae et

animalium in aere iuterclusorum. —
M. II', 168.

— De novis quibusdam experimentis

electricis. — M. Ili', 32.

— De electricitate. — M. Y', 97.

— De respiratione. — M, Y', 109.

Elogio. — M. XXYI', xiii.
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Cigno
sc4vatico. — M. IX\ 99.

Cma (A.).

— Sull'evaporazione e la trasudazione

dei liquidi attraverso le membrane

animali. - M,, XllP, 267.

Cimbri.
Loro discesa in Italia. — JI, , l~, 1

.

Cina.
V. Sinologia.

Cinzia

di Properzio. Nuova edizione. — M.,

,

XXVI\ 23.

Cipolla (conte Carlo).

— L'Iter itdìicum del Pflugk-Harttung.

- A. XVIII, 299.

Ciprinodonti

Europei. — M., , XVII\ cxix.

Cipro (Isola).

Entomologia. — M,, XVI\ 339.

Figuline antiche. — A. V, 829.

Scoperta del tempio di Venere a Golgos.

- A. VI, 554.

Scavi. -A. IX, 955; XI, 493; XIII,

329.

Cipselo

C. horus. - A. Vili, 94.

Circolo meridiano

dell'Osservatorio di Torino. — M.

XXXVIP, 223.

CiSA DI Gkésy (cavaliere).

— Considérations sur l'équilibre des

surfaces flexibles et inextensibles. —
M. XXIIP, 259.

— Démonstration des formules de M.'

Gauss pour déterminer le jour de

Pàque suivant les deux Calendriers

Julieu et Grégorien. — M. XXIV\
77.

— Jlémoire sur le mouvement de ro-

tation d'un corps autour de son

centre de gravite. — M. XXIV\
495.

— Mémoire sur les intégrales défiuies.

- M. XXVI', 209.

— Kechercbes sur la décomposition des

fractions exponentielles, en fractions

partielles à l'infini. — M. XXXI\
225.

— Mémoire sur le problème de la

perturbation des planètes. — ^M.

XXXIII', 275, 357.

— Xote sur quelques formules exposées

dans le ilémoire sur le problème de

la perturbation des planètes. — M.
XXXV, 379.

Claketta (barone Gaudenzio).

— Sui principali storici piemontesi e

particolarmente sugli storiografi della

Keal Casa di Savoia. Memorie sto-

rielle , letterarie e biografiche. —
M,, XXX-, 261; XXXP, 1. —
Sunti. A. X, 449 sg. ; XL 523 sg.

;

XII, 89 sg.

— Sulle avventure di Luca Assarino

e Gerolamo Brusoni , chiamati alla

Corte di Savoia nel secolo xvi ed

eletti istoriografi ducali. — A. VIII,

112, 303, 385, 512.

— Notizie sulla più antica carta di

franchigia e sui principali Statuti

dei Conti di Savoia accordati al

Comune di Avigliana nei tempi di

mezzo. — A. IX, 898.

— Sugli antichi signori di Kivalta e

sugli Statuti da loro accordati nel

secolo XIII a Kivalta, Orbassano e

Gonzole. — A. XIII, 567, 657,

925, 1197.

— Ferrante Vitelli alla Corte di Sa-

voia nel secolo svi. — A. XIV,

, 673, 773, 975, 989, 1278.

— Koberto di Durazzo, dei ReaU di

Napoli, e la famiglia di Jacopo di

Savoja principe di Acaja. — A. XV,

743,

— Gli Statuti della Società militare

subalpina del Fiore dell'anno 1342.

A. XVI, 651.

— Sulle liberalità compiute dagli Avi-

glianesi de Thoet , ciambellani e

guardasigilli dei primi Conti di Sa-

voia nei secoli xii e xiii ; A. XVII,

497.

— Memorie risguardauti l'ordine ca-

valleresco di Savoja nel primo secolo

della sua fondazione. — A. XVIII,

806.
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Clément (Giuseppe).

— Sertulum orientale, seu recensio

plantarum in Olympo Bithynico, in

Agro Bjzantiuo et Helleaico non-

nuUisque aliis orientis regionibus

annis 1849-1850 collectariim. —
M,, XVI\ 239.

Cleopatra (Eegiua).

Sua moneta. — 'M. XXXIX'-. 15.

Clientela.

Decreto. — M. XXXV. 1.

Clok.ìlio

colla chinina. — A. XVIII. 479.

Cloro.

Azione sui cloruri. — 31.,, XI', 845.

Volumetria. — A. XVI, 751.

Clorofilla.

scomposta dalla luce del magnesio. —
A. IX, 100.

Clorometiia.

Nuovo procedimento. — A. Ili, 573.

Metodo del Volhard. - A. XVI, 751.

Cloropicrina.

Nota. — A. VII, 591.

Cloruri.

Azione del cloro sui cloruri metallici.

- M,, XI\ 345.

di jodio" — A. XVIII, SO.

OoDAZZA (Giovanni).

— Trasmissione imeumatica della forza

a veicolo stantuffo, senza variazione

dell'aria circolante. — M., , XXVI\
291.

— Eelazione su d'una memoria del

prof. Felice Marco: SuW origine

del magnetismo dei pianeti e loro

influenza sul sole. — A. Ili, 297.

— Sulle macchine dinamo-magneto-

elettriche. — A. IV, 729.

— Parere intorno ad una memoria del

prof. G. Basso intitolata: Sulla de-

viazione massima dell'ago ealami-

tato sotto Vazione della corrente

elettrica. — A. V, 288.

— Indicazione a distanza per rottura

di circuito applicata agli indicatori

delle temperature. — A. V, 711.

— lielazione sopra una memoria del

prof. Basso intitolata: Nuova Bus-
sola reometrica. — A. VI, 120.

— Pii'ometro ad aria con manometro
ad aria compressa. — A. VIII, 351.

Breve commemorazione. — A. XIII,

25.

Cofti.

v. Copta (Lingua).

Cogne.
Magnetite. — A. XVII, 536.

Brueite. - A. XVIII, 75'.

Coleotteri.

Saluzzesi. — M. XIV"-, 29.

Genere Amaurops. — A. X, 236.

Caratteri sessuali secondari. —A. XIII,

751.

loro peli-ventose. — A. XIV, 1148.

Colla (avvocato Luigi).

— Memoria sul genere Musa e mo-
nografia del medesimo. — M. XXV',
333.

— Ad Verbascum Cisalpinum, a cla-

rissimo medico Jeanne Biroli nova-

riensi descriptum. Observationes. —
M. XXVI', 507.

— Illustratio generis Dt/sodii addita,

icone nondum cognita speciei, quam
Divaricati nomine designarunt bo-

tanici. — M. XXVir, 323.

— Illustrationes et icones rariorum

stirpium quae in ejus horto Kipulis

florebant. — M. XXXI', in. 319.

XXXIII', 113; XXXV, 147.
— Elogio storico dell'Accademico pro-

fessore Giovanni Battista Balbis. —
M. XXXVI', XXVII.

— Plantae rariores in regionibus Chi-

lensibus a ci. 51. D. Bertero nuper

detectae. — M. XXXVII', 41;
XXXVIII', 1, 117; XXIX', 1.

— Elogio storico dell'Accademico dot-

tor Carlo Bertero. — M,, I', 123.

— Illustrazione della Portulaca Gil-

liesii corredata dell'analisi chimica

comparativa colla Portulaca Olc-

racea. — M^, V', 367.

— Obsei'vations sur la famille des

Butaeces, sur le genre Correa et

formation du nouveau genre Anton-
marchia. — M., , V, 473.
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— Gesneiiae Zebrinae illustratio. —
Mg, VIII^ 259.

— Achimeneae Gesneriacearuni tribus

nova. - M,, X"*, 203.

— Ad Gesneriaceas aclditiones, cura

novi generis Lobopterae descriptione

et icone. — M,, X', 217.

Elogio storico. — M,, XII , 1.

Collapteridi.

V. Moluriti.

Collegno (di).

V. Pkovana di Collegn-q.

COLLOMB (E.).

— Des causes perturbatrices dans le

mode de transport des blo.:s erra-

tiques. — M., , X1II\ Lxxxn.

Colombo (Cristoforo).

Sulla sua patria. — M, , XV, 1 1 6 ;

XXVIl-, 73.

Colonie

in Sardegna. — M. XXXV-, 1.

Colonna (Egidio).

Scienza militare. — M. XXVIII"-, 1.

Colonna (Livia).

Notizie. — M. XIII, 248.

Colonne.

Loro rastremazione. — M. V-, 123.

Equilibrio. — M,, I\ 355.

Colori.

V. Indigo.

V. Tinture.

delle foglie. — M. VIII\ 1.

animali. — M. VITI', 275.

dei fiori. — M. V\ 11.

porpora. — M. XXI IlS 387.

Liquido colorante dei mollusclii. —
M.„ V, 263.

Miniò. — M. IV\ 71.

Colubrine.

Memoria storica. — M. XXX-, 233.

COLUCCI (G.).

Storia degli Equi. — A. II, 672,

Columbelle.

Fossili del Piemonte. — M^ , X' ,

225.

Combustìbili fossili.

Analisi. — A. IV, 638.

Combustione.
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A. IIL 101;

A. IV, 799;

A. VI, 459;

A. VII, 909;

A. IX, 335;

A. IX, 529;

A. XII, 449;

A. XII, 456.

A. XIV, 985.

A. XVII, 743, 812.

CONDOKCET (marchese di).

— Solution generale et analitique de

ce problème. — Une équatiou dif-

férentielle aux différences infiniment

petites et qui admet une solution

generale, étant donnée, trouver l'in-

tégrale. — M. IV-, 1.

— Observations sur la théorie des é-

quations différentielles.— M. IV', 19.

— Addition au premier Mémoire sur

le calcul integrai. — M. IV-, 245.

— Addition au Mémoire sur les So-

lutions particulières des équations

différentielles. — M. T-, 12.

— Tliéorie pour servir de suite au

Mémoire sur différentes questions

d'analyse. — U. V-, 233.

— Xouvelles reclierches sur les équa-

tions déterniinées pour servir de

suite et de développement au Mé-
moire sur le mème objet. — M.

V-. 136.

Condrina.

Studi. — A. VII, 269.

Conducibilità

dei liquidi per le con-enti elettriche.

— M,, I', 179.

COXESTABILE DELLA STAFFA (coiite Gian-

carlo).

— Sopra due dischi in bronzo antico

italici del Museo di Perugia, e sovra

l'arte ornamentale primitiva in Italia

e in altre parti di Europa. Kicerche

archeologiche comparative. — Mg,

XXVII r-, 25. - Stinto. A. Vili,

726.

Xofizir (Irfjìi studi. A. XIII. 111.

Congedo militare.

V. Diplomi militari.

Conglomerati mioceni

del Piemonte. — M.,, XX', 295.

Conifere.

Composizione degli strobili. — M.,

.

III', 83.

Prodotti resinosi. — M. VIII', 465.

Consolato

di Tiberio Catio Frontóne. — ]M.

XXXT-, 217.

Conti (Alessandro G.).

— Sistemi per neutralizzare gli effetti

dell'induzione delle linee telegrafiche

sulle telefoniche. — A. XVIII, 629.

Conti (colonnello Pietro).

Sull'attrito. -^ A. X, 773.

— Sulle osservazioni del comm. Ei-

chelmy intorno alla prima Memoria
sull'attrito. — A. XI, 630.

Contrazione

della vena fluida. - M. XXVII', 83 ;

XXXIV, 363; XL', 1.

Coppa

antica scolpita. — M. XV, 6.

Coppi (Antonio).

Notizia. — A. V, 607.

Coppi (Francesco).

— Nota di paleontologia modenese. —
A. X, 866.

— Nuova scoperta archeologica nella

terramara di Gorzano. — A. XIV,
529.

— Lo scavo e gli oggetti della ter-

ramara di Gorzano nell'anno 1879.

— A. XV, 543.

— Breve rapporto sugli scavi di Gor-

zano nel 1880. — A. XVI, 477.

CoppiNo (Michele).

— Discorso per l'inaugurazione del

monumento a Giovanni Plana. —
A. VI, 18.

Copta (Lingua).

V. Egittologia.

Coralli.

V Polipi.

Corcira.
Monete. — M. XXXIX-, 139.

Corde

vibranti. — M. Ili-, 27.

Acca lì. R. delle Science. 56
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Corderò di S. Quintino (cav. Giulio).

— De' marmi Lunesi. Lezioni tre. —
M. XXVII-', 211.

— De' più antichi marmi statuari ado-

perati per la scultura in Italia. —
M. XXIX-, 1.

— Osservazioni intorno ad alcune iscri-

zioni antiche scoperte di recente fra

le ruine di Libarna presso Serra-

valle nella valle di Scrivia. — M.

XXIX-, 143.

— Osservazioni intorno all'età ed alla

persona raffigurata dal maggiore co-

losso del E. Museo Egiziano. —
M. XXIXS 230.

— Osservazioni critiche sopra alcuni

particolari delle storie del Piemonte

e della Liguria nei secoli xi e xii.

— M^, XIII-, 1.

— - Interpretazione e confronto di una

bilingue iscrizione che sta sopra una

mummia egiziana nel R. Museo cU

Torino. — M. XXIX, 255.

— Ricerche intorno ad alcune cose

antiche dissotterrate in Torino. —
M. XXXVI-, 139.

— Descrizione delle medaglie dei Nómi

ossia delle antiche provincie e città

dell'Egitto. — M. XXXVir-, 1.

— Notizie ed osservazioni sopra alcune

monete battute a Pavia da Ardoino

Marchese d'Ivrea e Re dltalia. —
M,, V^, 185.

— - Della parte dovuta agl'Italiani nello

studio delle monete battute nel corso

dei secoli sin e xiv nelle provincie

meridionali dell'impero greco in Eu-

ropa col tipo dei denari tornesi. —
M,, V-, 203.

— Delle monete dell'imperatore Giu-

stiniano IL — M,, Vlir-, 11.

— Monete del x e dell'xi secolo, sco-

perte nei dintorni di Roma nel

1843. — Mg, X-, 1.

— Discorsi sopra argomenti spettanti

a monete coniate in Italia nei se-

coli XIV e XVII. — Mj, X-, 189.

— Osservazioni critiche intorno all'ori-

gine ed antichità della moneta ve-

neziana. — M.,, X", 339.

— Osservazioni critiche sopra alcuni

particolari delle storie del Piemonte

e della Liguria nei secoli xi e xii. —
Mg, XIIP, 1.

— Degli antichi Marchesi del Vasto

in Piemonte. — M,, XIII-, 241.

— Alcune considerazioni intorno ai

primi Marchesi di Saluzzo. — M.,

,

XIII-, 307.

— Dell' instituzione dei Marchesati di

Saluzzo e di Busca nel xii secolo

per opera dei signori del Vasto. —
M,, XIV-, 71.

— Degli antichi Marchesi di Busca.

— M^,, XV-, 199.

Corindone

di Traverselle. — M. XX-, 23,

CoRNALiA (prof. Emilio).

— Osservazioni zoologiche ed anato-

miche sopra un nuovo genere di

Isopodi sedentari. — M^, XIX, 85.

Commcnwrazione. — A. XVIII, 741.

Cornea

presenza di sostanza condrogena. —
A. IX, SI.

Cornei [tessuti^.

Acqua in essi contenuta. — A. XIII,

693.

Accrescimenti. — A. XIV. 25.

Corno (Vittorio del).

Diploma militare. — A. Xlil, 563.

Corpi genicolati.

Y. Genicolati iCorpi .

Corrispondenti

della R. Accademia. Relazione. — A.

XVIII, 357.

Corsica.
Flora. — M. IP, 204.

Corte di Bonvicino (conte Amedeo).

— Esame delle cagioni per cui molti

suppongono non abbia potuto fiorire

la tragedia appo gli antichi. — M.

XVir, 567.

— Riflessioni intorno all'interesse per-

sonale. — M. XIX', 488.

— Dissertazione sulle Sibille. — M.

XXIir-, 161.
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Corvino (Matteo).

Sua biblioteca. — A. XV, 307.

COSSA (Alfonso).

— Kicercbe di cbimica mineralogica

sulla sienite del Biellese. — M.,

,

XXVIII', 309.

— Notizia sulla vita e sulle opere di

Raffaele Piria. — M^, XXXV, 285.

— Eicercbe di cbimica mineralogica.

— A. IV, 187.

— Sulla determinazione delle formolo

mineralogicbe di alcuni carbonati

romboedrici misti. — A. IV, 768.

— SuU'idrozincite d'Aronzo. — A. VI,

189.

— Sulla composizione delle barbabie-

tole da zuccbero esaminate in dif-

ferenti periodi. — A VII, 131.

— Sulla formazione dell' asparagina

nelle veccie. — A. VII, 265.

— Sulla formazione del solfuro d'idro-

geno. — A. VII, 295.

— Sulla storia dello zuccbero. — A,

VII, 561.

— Sulla C'ioropicrina. — A. VII, 591.

— Sulla scomposizione della Cloro-

filla prodotta dalla luce del ma-
gnesio. — A. IX, 100.

— Comunicazione intorno alla germi-

nazione di semi di frumento per

mezzo del gaz protossido d'azoto.

— A. IX, 155.

— Intorno alla Lberzolite di Locana

nel Piemonte. — A. IX, 545.

— Sulla composizione del mosto del-

l'uva in diversi periodi della sua

maturazione. — A. X, 56.

— Presentazione di magnesia acidea

cristallizzata. — A. X, 101.

— Sulle determinazioni alcoolometricbe

eseguite coU'ebolliscopio di Jlallin-

gand. - A. XI, 938.

— Sulla composizione della Sienite del

Biellese. — A. XII, 409.

— Breve commemorazione di Giovanni

Codazza. — A. XIII, 25.

— Sui cristalli microscopici di Rutilo

contenuti in una eclogite di Val

Tournancbe. — A. XV, 21.

— Eelazioue della Giunta Accademica

per r aggiudicazione del premio

Bressa per il quadi-iennio 1875-78.
— A. XV, 326.

— Sopra alcune roccie serpentinose

del Gottardo. — A. XVI, 71.

— Sopra alcune roccie serpentinose ^
dell' Appennino Bobbiese. — A.

XVI, 296.

— Sopra alcune roccie del periodo si-

hmco del territorio d'Iglesias. —
A. XVI, 385.

— Annunzio della morte di Acliille

Delesse. — A. XVI, 497.

— Sulla massa serpentinosa di Mon-
teferrato (Prato). — A. XVI, 777.

— Relazione per l'aggiudicazione del

premio Bressa nel quadriennio 1877-
80. — A. XVII, 185.

— Breve comunicazione sulla diffusione

del Didimio. — A. XVIII, 174.

— Presentazione di un nuovo mine-

rale la Hirratite. — A. XVII, 325.

— Presentazione di un pezzo di areo-

lite. — A. XVIII, 484.

— Relazione sul lavoro del prof. Icilio

Guarescbi: Eicerclie sui derivati

dalla Naftalina. - A. XVIII, 731.

Cossaite.

Varietà sodica di Oukosiua. — A. X,

189.

Costa (Oronzio Gabriele).

— Osservazioni critiche intorno agli

animali terebranti. — M.„ XXII', ci.

Costa Rica.
rccelli. — A. IV, 170.

Costantinopoli (Distretto di).

Flora. — M,, XVI', 239.

Costanza.
V. Pace di Costanza.

CosTER (Lorenzo).

Sua vita ed invenzione della tipografia

in Olanda. - M,, XXVF, 1.

Costruzioni.

V. Meccanica applicata.

CÒTES (Roggero).

Sua prefazione ai Vrincipia mathe-

matica di Newton discussa. — M,

,

XIX'. LXIV.
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Cousix (Vittoi-io).

Notizie. — A. II, 292.

Cranioscopia.

V. Antropologia.

V. Anatomia.

Craveggia.
Berillo. — A. XVII, 7G9.

Crepidì

nuove. — M. XIV\ G6.

Crevacuore.
Monete. — M,, XXVI-, 63.

Crisomela.

Nuova specie. — A. XV, 378.

Cristallografia.

V. Chimica.

V. Mineralogia.

Sella. (O-)- — ^^^^^ f°^™® cristalliue

di alcum sali di platino e del boro

adamantino. — M,, XVII, 337,

493.

Sella (0.). — Sulle forme cristalline

di alcuni sali derivati dall'ammo-

niaca. — Mg, XX, 355.

Scacchi. — Memoria sulla poliediia

delle facce dei cristalli. — M,,

xxir, 1.

Uzielli. — Risoluzione analitica dei pro-

blemi della cristallograiia. — A.

II, 346.

Slruever. — Studi cristallografici in-

torno alla Ematite di Traversella.

— A. VII, 377.

Cristina di Francia, Reggente di Savoia.

Documenti sulla reggenza. — M.,,

I-. 145.

Notizie sulla reggenza. — Mj, XXIV,

1.

Critica diplomatica.

V. Arborea (carte d').

V. Archeologia.

V. Paleografia.

V. Storia.

V. Egittologìa.

Ciampi. — Dissertazione critico-filolo-

gica sopra un codice in pergamena

del secolo xiii. — M. XXV-, 65.

Dalla. — Di Abbone fondatore del

Monastero Novaliciense e del preteso

suo patriziato. — M. XXX-, 177.

Napione. — Notizia ed illustrazione di

una carta dell'anno MXXXVI da

cui risulta che Umberto I. proge-

nitore della Eeal Casa di Savoia

era di sangue regale. — JI. XXXI"-,

215.

Sul codice Theodosiano. — M,, , II",

61.

Vernazza. — Considerazioni sopra la

salvaguardia di Talloires. — M.

XXXIV2, 153.

Carte antiche sulla (quinta crociala.

— M,, VI-, 241.

Provana. — Notizia di un inedito do-

cumento dell'archivio vescovile d'I-

vrea dell'anno 1094, concernente

ad una donazione fatta alla chiesa

di S. Maria della stessa città da

Umberto figliuolo di Amedeo. — M.,

,

VI-, 315.

Leggi harhare. — M,, VIII-. 129.

Vesme. — Frammenti di orazioni pa-

negiriche di M. A. Cassiodoro rac-

colti ed illustrati. — M., , VII!'-.

169.

SulV origine di Casa Savoia. — 31.,.

X-, 283.

Govi. — Comunicazione intorno all'au-

tenticità di alcuni documenti pos-

seduti dal sig. Charles. — A. Ili,

121.

Govi. — Intoi-no a certi manoscritti

apocrifi di Galileo. — A. V, 127.

Clarella. — Notizie della più antica

carta di franchigia e sui principali

Statuti dei Conti di Savoia accor-

dati al Comune di AvigKana nei

tempi di mezzo. — A. IX, 898.

Claretta. — Sugli antichi signori di

Eivalta e sugli Statuti da loro ac-

cordati nel secolo xiii a Eivalta,

Orbassano e Gonzole. — A. XIII,

567, 657, 925, 1197.

Critica Filologica.

V. Linguistica.

V. Orientali (studi).

Pevron ^\^. — Origine dei tre illustri

dialetti greci, paragonata con quella

dell'eloquio illustre italiano. — Mj,

I-. 269.
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Ani. — De lingua Phoenicum. — M.,

,

1-, 351.

Pcyron (B.). — Papiri greci del Museo

Britannico di Londra e della Bi-

blioteca Vaticana, tradotti ed illu-

strati. — M^, III-, 1.

Calleiy. — Le Li Ki ou Mémoiial des

rites traduit pour la première fois

du cliinois et accompagné de notes,

de commentaires et du texte origi-

nai. — M,, X\-, 1.

Peyron (A). — l'e loco geometrico in

Platonis ilenone. — M,, X-, 117.

Fabrelli. — Osservazioni paleografiche

e grammaticali intorno alle antiche

iscrizioni italiche. — M.>, XXVII",

375; XXIX-, 1.

I.umbroso. — Dell'uso delle iscrizioni

e dei papiri per la critica del libro

di Aristea a proposito dell'edizione

del prof. Moriz Sclimidt. — A. IV,

229.

Lumbroso. — Collazione di due ma-

noscritti di Aristea. — A. IV, 525.

Lumbroso. — Documenti greci del E.

Museo Egizio di Torino, raccolti.

— A. IV, 683.

Peyron (B). — Di due frammenti greci

della Epistola di San Paolo, del v

e TI secolo, che si conservano nella

Biblioteca nazionale di Torino. —
A. XV, 498.

Pezzi (D.). — Dialetto dell'Elide. —
A. XVI, 253, 546.

Pezzi. — ANArRH. Note filologiche.

~ A. XVI, 1226.

Pezzi (D.). — La grecità non joniea

delle iscrizioni più antiche. — M,,

XXXV-, 251.

Critica Letteraria.

DépéicL — Eecherches philosophiques

sur le langage des sons articulés.

- M. XIII, 327.

Napione (conte). — Osservazione su

d'un'ode d'Orazio. — M. XIII, 13.

Napione. — Della traduzione degli a-

mori di Dafni e Cloe di Lougo,

attribuita al comni. GB. Manzini.

— M. XV, 522.

Dépéret. — Du principe de Lharmo-
nie des langues, de lem- influence

SUI- le chant et sur la déclamatiou.— M. XVII', 241.

Confronto fra Vitaìiano e Vingìese.— M. XVir, 613.

Napione. — Interpretazione di un luogo

del primo Canto deir/H/>)-«o di

Dante. — M. XXXI-. 243.

Manno (G.). — Saggio di alcune espres-

sioni figui-ate e. maniere di dire vi-

vaci della barbara latinità. — M.
XXXVII-, 123.

Capellina. — Osservazioni intorno al-

l'Inno Omerico ad Apolline. — M,,
XVI-, 145.

Vallauri. —- Ajiimadversiones in disser-

tationem Friderici Ritschelii de
Plauti poeta nomiuibus. — M,,
XXIV2, 147.

Carulti. — Saggio critico intorno a Pro-
perzio e ad una nuova edizione della

Cinzia. — M.,, XXVP, 23.

Carutli. — Sulpiciae Caleni satira re-

censuit. — M.,, XXXIIl-, 1.

Manno (G.). — La parola Pìchiscifo. —
A. li, 557.

Vallauri. — Osservazioni critiche sul

volgarizzamento di C. C. Sallustio,

fatto da Vittorio Alfieri. — A. IV,

357.

Vallauri. — M. Accii Plauti locum in

3Iostcììaria a Friderico Ritschelio

depravatum, nativae sanitati red-

didit. — A. V, 364.

Berlini. — Nota dichiarativa di un

passo di Dante nel e. xvi à^WIn-
ferno. — A. VI, 525.

Vallauri. — De locis duobus quos Al-

fredus Fleickeisenus vitiavit in Capti-

vis Plnutinis. — A. VII, 451.

Vallauri. — De recentiorum inventis

latine significandis quae pertinent

ad rem vehicularem et navalem. —
A. IX, 344.

Varia fortuna della parola Sofista.

— A. IX, 850.

Vallauri. — Animadvci-siones in locum

quemdam Plautini Militis gloriosi.
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a Frid. Ritschelio insigniter vitia-

tum. — A. X, 265.

Vallaurì. — Animadversiones in lati-

nam inscriptionein F. Ritschelii. —
A. XI, 312.

Vallami. — De variis lectionibus a

F. Ritschelio perperam invectis in

Stichum M. Accii Plauti. — A. XII,

92.

Pezzi (D.). — Del concetto "di fata-

lità nei canti Esiodei. — A. XV,

857.

Critica storica.

NapioiiP. — Osservazioni intorno ai

pensieri sulla istoria e sulla incer-

tezza e discutibilità della medesima

del cavaliere Melchior Delfico. —
M. XXIir% 225.

Peyron (A.). — Del ten-itorio piraico
;

illustrazione del luogo di Tucidide,

LUI, n. 91. — M. XXVr-, 1.

Pevron (A.). — Del comando militare

0EÌ0E TA OIIAA. - M. XXVII%
193.

Crìtica scientifica

ed il sovannaturale. — M.,, XXII-,

271.

Crìtno marittimo.

Olio volatile. - M. XXV\ 13.

Crittogame

Piemontesi, — M. XlV, 66.

Liguri. — M,, XVIIP, 139.

Croce

gammata nei monumenti di Cipro. —
A. XIII, 329.

Crociate.

Piemontesi alla quinta crociata. — M,

,

VI-, 241.

Cromo-Citometro.

Nuovo strumento. — A. XIV, 899.

Cronologia

egizia. V. Egittologia.

dei Principi di Savoia. — M., , I', 385.

Cronometria

neir Osservatorio di Torino. — M,

,

XXVII', 1.

collo strumento dei passaggi traspor-

tabile. — A. XIV, 761.

Crostacei.

V. Entomologia (Crostacei).

Cufici (Caratteri).

Monumenti. — M. XXXIX", 33.

Cumino (Ugo).

— Fungorum vallis Pisii specimen. —
M. XIV-, 202.

Cuneo.
Epigi-afia. — M, , XXVI-, 465.

Cuojo

impermeabile. — M. IX', 259.

Cuore.

V. Sangue

V. Fisiologia.

V. Anatomia.

Formazione dei tessuti. — M. XXXV',
307.

Ai'resto per galvanizzazione dei nem.
M,, XXIIP, 215.

Ganglii nervosi. — A. IX, 45.

Azione del pneumogastrico. — M.,

,

XXir, Lxxiv; A. I, 312.

Cupido.

Di Michelangelo. - A. XVIII, 801.

CuEiONi (Giovanni).

— Spinta delle terre nel caso più ge-

nerale che si può presentare all'in-

gegnere costruttore. — M,, , XXV',

81 ; Belasione, A. II, 477.

— L'elasticità nella teoria dell'equi-

librio e della elasticità delle volte.

— M, , XXVIII', 339 ; XXXI' ,115,

XXXÌr, 135, 237; Lettura, A. X,

631; XIV, 563, 841.

— Macclùna per esperimentare le re-

sistenze dei materiali da costruzione.

— M,, XXXII', 387, Sunto. A.

XV, 377.

— Sul rifiuto clie devono presentare i

pali che si impiegano nelle fonda-

zioni. — A. Ili, 98.

— Sulla resistenza traversale nei solidi

elastici. — A. VII, 597.

— Sul lavoro della resistenza moleco-

lare in un solido elastico qualunque,

sollecitato da forze comunque ope-

ranti. — A. Vili, 33.

— Sulla rottura e sui lavori di ripa-

razione della Galleria dei Giovi. —
A. IX. 26.



INliìCE GEXEUALE ALFABETICO ED AXALITICO 447

— Sulla determiiiazione della gros-

sezza dei rivestimeliti delle gallerie

in terreni mobili. — A. IX, 253.

— Eicerclie teorico-pratiche sulla sta-

bilità del primitivo e del nuovo ri-

vestimento del tronco di Galleria

dei Giovi rovinato nel 1873.

A. IX, 556.

— Cenni sui metodi di ricupero delle

navi sommerse. — A. IX, 616.

— Esperimenti sul vetro temprato. —
A. X, 365.

* — Sulle chiodature nelle travi in ferro

sollecitate da forze perpendicolari ai

loro assi e con parete di altezza co-

stante. — A. X, 1017.

— Sulla resistenza longitudinale in date

parti della sezione retta di un so-

lido elastico. — A. XI, 761.

— Sulla equazione dei momenti inflet-

tenti nelle sezioni corrispondenti a

tre appoggi successivi di una trave

prismatica caricata perpendicolar-

mente al suo asse. — A. XY. 775.

— Kisultati di esperienze sulle resi-

stenze dei materiali. — A. XVI, 5 79 ;

XVII, 243; XVIII, 447.

— Studi sulla resistenza dei corpi so-

lidi alla flessione. — A. XVII, 256.

— Studi sulla resistenza alla pressione

dei mattoni traforati. — A. XVIII.

670.

Dafxi e Cloe.

V. LONGO.

Damoiseai-.

— !iIémoire sur l'epoque du retour au

périhélie de la comète de l'année

1759. — M. XXIV\ 1.

Dana (Giovampietro Maria).

— De hirudinis nova specie, noxa re-

mediisque adhibendis. — M. III',

199.

— De quibusdam Urticae marinae,

vulgo dictae, differentiis. — M. Ili',

206.

— Descriptio et usus agarici, seu bo-

leti pellicci. — M. IV. 161.

— De solano melanoceraso H. R. Taur.

— M. \\ 162.

— Foetus octimestris in quo maxilla

infeiior imniobilis, uvula exerta, Un-

gulata, osque necessario apertum cum
lingua bitìda inclusa inveniebantur.

— M. Vili', 303.

— Descriptio foetus absque pene et

vulva, ultra bienniuni viventis, ob-

scurique sexus ideo hal)iti. — M.

Vlir, 309.

— Prépai'ation de cartliame ou safran

bàtard, uommé par Linnée Cartha-

ììiiis iinctoriìis. — M. XI', 155.

Danza

V. Ballo

Da Kio.

V. Eio (Da).

Darwin (Carlo).

Sue teorie. — A. VI'. 300, 312,

387.

Commemorazione. — A. XVIII, 709.

Datta (Pietro).

— Di Abbone fondatore del Monastero

Novaliciense e del preteso suo pa-

triziato. — M. XXX-, 177.

Dattiliografia.

Pulliiii. — Saggio di antiche gemme
incise co' relativi articoli di esposi-

zione. — M. XIX", 1.

Vernazza. — Auulus illustratus. —
M. XXIII-, 214.

D.wiet de Fokcenex.

— Eéflexions sur les quantités ima-

ginaires. — M. P, 113.

— Sur les principes fondamentaux de

la mécanique. — M. Il", 299.

— Eclaircissemens pour le mémoire sur

les quantités imaginaires. — M. IF,

337.

Genocchi. — Sur un Mémoire de Da-

viet de Foncenex. — M., , XXIX',

365.

Genocchi. — Intorno ad una dimo-

strazione di Daviet de Foncenex. —
A. IV, 323.

Decaisne (J.).

Commemorazione. — A. XVIII, 33.



448 PARTE SECONDA

Decapodi macruri.

Nuovo genere. — M^, XXVIl', 325.

Declamazione.

Influenza dell'armonia delle lingue. —
M. XVII\ 241.

Declinatore orario.

Descrizione ed uso. — M, , XXVI^

,

53; A. IV, 381.

Degeeando.

V. Gekando (De).

Dego.
Geologia. - M, , XVIS 443.

Degubekxatis.

V. GUBEKNATIS (De).

De La Grange.

V. Grange (De La).

Delambre.
— Réduction à l'écliptique. Formules

nouvelles pour en déterminer le maxi-

mum, ainsi que la longitude à la-

quelle il répond. — M. IX'-, 113.

— De l'usage du calcul différentiel

dans la construction des tables astro-

nomiques. — M. X-, 143.

Delesse (Achille).

Annunzio di sua morte.— A. XVI, 497.

Delfico (Melchiorre).

Osservazioni sull'utilità della storia. —
M. XXIII-, 225.

Delitti

e la libertà del volere. — A. X, 809.

Delponte (G. B.).

— Elogio storico di Luigi Colla. —
M,, XIP, 1.

— Stirpium esoticarum rariorum vel

forte novarum pugillus. — M,, XlV,
393.

— Un ricordo botanico del prof. Fi-

lippo De Filippi , ossia cenno intorno

alle piante nate dai semi da esso

raccolti iu Persia e nella China. —
M.„ XXVI', 127. — Ldtura. A.

IV, 399.

— Specimen Desmidiacearum subal-

pinarum , ossia le Desmidiacee del

lago di Candia nel Canavese. —
Mj, XXVIIl', 19; XXX', I. —
Lettura. A. IV, 643.

— Parere sopra una Memoria del pro-

fessore A. Gras intitolata: Le ra-

nuncidacee del Fiemoìitc. — A.

V, 283.

— Cenni intorno all'ordine delle Li-

gnemacee. — A. X, 983.

— Giuseppe De Notaris. Commemo-
razione. — A. XII, 285.

Demichelis.

V. MicHELis (De).

Densità

paragonata ai numeri affinitai'i. — M.

XXX', 81; XXXI', 1.

dell'aria. — M. XXXIII', 237.

media della terra, — M.,, II', 305,

379.

Dentatura.

Anomalie. — A. XII, 326.

Denza (p. Francesco).

— Sulle stelle cadenti del periodo di

novembre 1867. osservate in Pie-

monte. — A. IH, 95.

— Aurora polare osservata in Pie-

monte nel 5 api-ile 1870. — A.

V. 713.

— Programma delle osservazioni fisiche

che verranno eseguite nel traforo

del Fréjus, dai signori p. Angelo

Secchi, ingegnere Diamilla-Miiller e

p. Francesco Denza. — A. VII, 24.

— Leggi delle variazioni dell'elettricità

atmosferica, dedotte dalle regolari

osservazioni fatte all'Osservatorio di

Moncalieri nel dodicennio 1867-78.
— A. XIV, 859.

— Variazioni della declinazione ma-
gnetica ridotte dalle osservazioni re-

golari fatte all'Osservatorio del E.

Collegio di Moncalieri nel periodo

1871-78. — A. XIV, 1113.

— Leggi della variazione diurna del-

l'elettricità atmosferica, dedotte dalle

osservazioni diurne fatte all'Osser-

vatorio del E. Collegio Carlo Alberto

in Moncalieri dal 1871 al 1878.

- A. XV, 351.

— Le stelle cadenti del 14 novembre

1880 osservate a Moncalieri. —
A. XVI. 116.
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— Intorno all'aurora polare del 31

gennaio 1881. — A. XVI, 739.

— Amplitudine dell'oscillazione diurna

della declinazione magnetica otte-

nuta all'Osservatorio di Moncalieri

negli anni 1879 e 1880. — A.

XVI, 745.

— Della connessione tra le eclissi di

sole ed il magnetismo terrestre. —
A. XVIII, 108.

— Le aurore polari in Italia uellanuo

1882. Xota V : L'aurora polare

del 16-17 aprile 1882. — A.

XVIII, 581. — Xota 2': L'aurora

polare del 19-20 aprile 1882. —
A. XVIII, 679.

— Sulla variazione della temperatura

secondo l'altezza.— A. XVIII, 759.

Dépéket (Gabriele).

— Kecherclies pliilosophiques sur le

langage des sons articulés. — JI.

XIII, 327.

— Sur les divers systèmes de versi-

fication. — M. XV, 23.

— Du principe de riiarmonie des lau-

gues, de leur influence sur le chant

et sur la déclamation. — JI. XVII',

241.

Dermatologia

degli Urodei. — M, , XXXIV, 125.

Désaix (generale).

Sua morte. Poemetto. — M. XV, 427.

Desana.
V. Tizzoni.

Descartes (Eenato).

Schiarimenti sulla sua filosofia. —
ÌL,, XVIII-, 153.

Desmidiacee

Subali>ine. — M., , XXVIII', 19;
XXX', 1.

Desor (E.).

Sui ghiacciai pliocenici. — A. X,
490.

Despixe.

— Observations sur les gréles tombées

en 1840 dans les états de terre-

ferme. — M», VII', 31.

Oiafanometro.

Descrizione. — M. IX', 425.

Dialetto

dell'Elide, v. Elide.

DiAMiLLA-MiìLLER (ingegnere).

Osservazioni al Fréjus. — A. VII. 24.

Diantì.

X'uovc specie. — M. XII, 11.

Didattica.

Mgo. — Sei-vandus est in Kterarum
studiis excolendis, laborum atque
animi contentionum modus. — 31

XIII, 273.

Didimio.

Sua diffusione. — A. XVIII, 174.

Dietroscopio.

Modello. — A. XI, 608.

Digestione

negli uccelli. — M. XVI', 306.
peptica delle rane. — A. XV, 451.

Diplomatica (Critica).

V. Critica diplomatica.

Diplomazia.

V. Relazioni diplomatiche.

V. Ingiiilterra.

Diplomi militari

di congedo. — M. XXX^^, 201, 217;
XXXIXl 1; M,, XP. 21; A. IV^
620; IX, 887"; XIII, 563; XV,
243; XVIII, 353.

Diritto.

V. Legislazione.

Principio supremo. — M^, XVIIP, 1.

Dottrine filosofiche. — M, , XVIII-
185.

Dischi

antichi italici. — M.,, XXVIII-, 25.

Discorsi.

V. Biografia.

Vernazza. — Prima parlata all'Acca-

demia. — M. XIX', 160.

Balbo (Pr.). — Discorso nell'adunanza

generale del 1833. — M. XXXVII',
XIX.

Discosia.

V. Pirenomiceti.

Disperi (Stefano).

— l'asciculus observationum entomo-
logicarum. — M. XIV-, 147.

— Observationes variae entomologicae.

— JI. XVI-, 00.

Accad. R, delle Scìeme.
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— Vespae Gallicae historia. — M.

XXII-, 1.

Disegno

V. Ani (Belle).

Necessità di rettificai'e la vista negli

allievi disegnatori. — M. XV, 377.

Disodio

divaricato, v. Wieiampodio.

Ditteri

Messicani. — M,, X1X\ 201; XXP,
103.

Dittici consolari

d'Aosta. — M. XXXVIir-, 225.

Docimasia

V. Chimica.

Robilanl. — Essai . . . d"une docimasie

des États de S. M. — M. VI, 191.

Donati (Michele).

Propulsore sottomarino. — A. II, 341.

Doratura

galvanica. — Mg , X^, lxi.

DoEiA DEL Mako (abate).

Sua relazione sulla corte di Spagna. —
M,, XIX^, 107.

DoENA (Alessandro).

— Memoria sulle pressioni sopportate

dai punti d'appoggio di un sistema

equilibrato ed in istato prossimo al

moto. — Mg, XVIIIi, 281.

— Catalogo delle 634 stelle princi-

pali visibili alla latitudine media

di 45°, colle coordinate delle loro

posizioni medie per l'anno 1880;

ed Atlante di 12 carte contenenti

le dette stelle proiettate stereogra-

ficamente sull'orizzonte di 2 in 2

ore siderali, coi circoli paralleli di

declinazione di 10 in 10 gradi. —
M., , XXVI\ 223. — Introdimone.

— A. V, 748.

— Descrizione degli strumenti e dei

metodi usati all'Osservatorio di To-

rino per la misura del tempo. —
M,, XXVIP, 1. — Sunto. — A.

N~, 880.

— Indicazioni , formole e tavole nu-

meriche per il calcolo delle Effe-

meridi astronomiche di Torino. —
M.,, XXXI', 1.

— Applicazione dei principii'della mec-
canica analitica a problemi. — M.,

.

XXXr, 247.

— Nota quinta intorno alle funzioni

elittiche ed agli integrali elittici di

prima specie. — M.,, XXXII' 201.

— Nota sulla media aritmetica nel

calcolo di compensazione. — A. IV,

757.

— Lettura di uno scritto intitolato:

Ohservation sur Vessaim d'étoiles

filantes (hi 12 au 14 novembre

1869. — A. V, 189.

— Sulla formola barometrica del conte

di S.' Kobert. — A. V, 404.

— Sull'importanza scientifica di So-

perga e della Sacra di S. Michele

per l'Osservatorio di Torino e sulle

loro rispettive differenze di livello.

— A. V, 463.

— Tavola logipsometrica. — A. V,

512.

— Presentazione di una nota intorno

ai Leoneidi ed ai Perseidi. — A.

VI, 57.

— Lettura di un lavoro sulle osser-

vazioni meteorologiche dell'Osserva-

torio di Torino. — A. VI, 59.

— Intorno ad alcune osservazioni sul

diametro del sole. — A. VII, 336.

— Intorno all'aurora boreale del 4

febbraio 1872. — A. VII, 501.

— Sulle carte celesti della E. Acca-

demia delle Scienze di Torino. —
A. VII, 737.

— Intorno alla iiriorità delle scoperte

ed a qualche osservazione di aurore

boreali e di perturbazioni magne-

tiche in riguardo alle supposte vi-

cendevoli azioni elettro-magnetiche

del sole e dei pianeti. — Stelle

cadenti. — Kondoiii. — A. VII

,

797.

— Presentazione di tavole di misure

termometriche. — A. VIII, 83.

— Sulle altitudini della strada ferrata

delle Alpi. — A. IX, 90.

— Kettificazione di formule. — A.

IX, 104.
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— Kiassunto delle osservazioni meteo-

rologiche. — A. XI, 683, 778,

840, 969, 843; XII, 56, 149,

297, 329, 423, 501; XIII, 103,

135, 269, 440, 559, 653, 745,

1193; XIV, 159, 456, 730, 972;

XV, 24, 415 ; XVI, 76, 124, 212.

— Effemeridi del sole . della luna e

dei principali pianeti calcolate per

Torino in tempo medio civile di

Koma per Tanno 1878. — A. XII,

151.

— Annunzio di un Eclisse lunare. —
A. XII, 367.

— Sulla cometa osservata il 7 aprile

187 7 a Milano. — A. XII, 421.

— Maniera di trovare le formole ge-

nerali pel calcolo della parallasse

nelle coordinate di un astro , con

alcune semplici relazioni di trigo-

nometria piana. — A. XIII, 261.

— Sullo strumento dei passaggi, ta-

scabile, di Steger e sulle equazioni

fondamentali da cui dipende l'uso

di esso e degli strumenti dei pas-

saggi in generale. — A. XIV, 564.

— Della determinazione del tempo

collo strumento dei passaggi tras-

portabile. — A. XIV, 761.

— Kelazioue sopra un lavoro del pro-

fessore Jadanza intitolato : Alcuni

problemi (li Geodesia. — A. XVII,

-647.

— Sulla rifrazione. Interpretazione ma-
tematica dell'ipotesi con cui Dome-

nico Cassini determinò la rifrazione

astronomica. — M,, XXXV, 129.

DuBOis (Ernesto).

Nuova edizione delle istituzioni di Gaio.

— A. XVI, 247.

DUCHASSAING (P.).

— Mémoire sur les coralliaii'es des

Antilles -M.,, XIX', 279; XXIII\

97.

DuFOUK (Augusto).

— Sigillographie de la Savoie. Sceaux

religieux. — M.,, XXXIV-, 217;
XXXV^. 17. — Rehì rione. — A.

XVI. 522.

DuLAUKiEK (Edoardo).

— Discorso per l'inaugurazione del

busto di A. Peyron. — A. VII,

723.

Commemorazione. — A. XVII, 625.

DULONG.

Osservazioni sui corpi gazosi. — M.
XXXIII', 49.

DuKANUi (Jacopo).

— Osservazioni sopra alcune recenti

scoperte geografiche fotte nell'Africa

settentrionale e singolarmente sopra

il paese de' Garamanti. — M.
XVII', 1.

— Della popolazione d'Italia in circa

l'anno di Eoma 516. — M. XIX', 1.

— Eicerche sopra l'età in cui la sede

e il culto delle Muse si trasportò

dal Monte Olimpo in su quelli del

Parnaso. . . — M. XIX', 37.

— Dell'origine del diritto regale della

caccia. — M. XIX', 110.

— Delle antiche contese de' pastori di

Val di Tanaro e di Val d'Arozia e

de" politici accidenti soppravvenuti.— M. XIX', 187.

— Memoria sopra Errico conte d'Asti

e della occideutal Liguria. — M.
XIX', 647.

— Schiarimenti sopra la carta del

Piemonte antico e de' secoli mezzani.

— M. XIX', 681.

— Saggio sulla Lega Lombarda e sulla

pace di Costanza. — M. XL-, 1.

DuKAzzo (Koberto di)

e la famiglia di Jacopo di Savoia —
— A. XV, 743.

Dl-REAU DE LA MaLLE.

— Examen des causes générales qui

chez les Grecs et les Komains dù-
rent s'opposer au développement

de la population et en favoriser

l'accroissement dans l'Empire Persan.— m. XXX vir-, 21.

Dusino.
Kinoceronte fossile. — A. XV, 678,

731.
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Eandi (Francesco Antonio).

— Sur l'électricité dans le vide. —
M. X\ 7.

— Questions sur rélectricité. — M,

Xl\ 1.

— Essai sur l'histoire des théories de

la respiration, de la combustion, etc,

en Piémont. — M. Xl\ 8.

Vassalli -Eaiuli (A. M.). — Notice sur

la yie et les travaux de M. Eandi.

— M. XII, I.

Eandi (Giovanni).

— Sulle casse di risparmio stabilite

nei Regi Stati di Terraferma, sui

loro risultamenti e sui modi di fa-

vorirne riucremento. — Mg, VI"-,

261.

Ebolliscopio

di Mallingand. — A. XI, 938.

Echinìdi

fossili del Piemonte. — M.^, IV', 1,

385.

Echinodermi.

Tori'aca. — Des étoiles et des béris-

sons de mer. Observations par les-

quelles on démontre que quelques

espèces de ces animaux marins ont

quinze ventres. — M. XI', 35.

Rolando. — Description d'un animai

nouveau qui appartient à la classe

des écbinodermes. — M. XXVP,
539.

Eclissi

V. Astronomia.

dei satelliti di Giove

del sole. - M. XIY\
125.

lunare. — A. XII,

del sole, loro connessione col magne-

tismo terrestre. — A. XVIII, 108.

Eclittica.

Formolo. — M. IX-, 113.

Eclogite.

di Val Tournaiiche. — A. XV, 21.

Eco.

nella cattedrale di Girgenti. — M.

1X2, 43.

polifona. — A. VI, 52.

— M. X-, 181.

119; M,, XIX\

367.

Economia politica.

V. Politica.

Bava. — Progressi delFeconomia pub-

blica e politica dal mille fino a tutto

il secolo decim'ottavo. — M. XXI', i.

Fertilità del Piemonte. — M. XXIV-,

53.

Napione. — Del Regale e della 'Zecca

in Italia nei secoli x e xi. — il.

XXXIII-, 129.

Cibrario. — Finanze della Monarcbia

di Savoia nei secoli xiii e xiv. —
M. XXXVI-, 63, 157 ; XXXVIP,
155.

Vesrae (Carlo di) e Fessali fSpirito\

— Vicende della proprietà in Italia

dalla caduta dell'Impero Romano

sino allo stabilimento dei feudi. —
M. XXXIX-', 157.

Peli Ili. — Il lavoro dei fanciulli nelle

mauifattui-e. — M,, III-, 209.

Eandi (G.). — Sulle casse di risparmio

stabilite nei Regi Stati di Tefra-

ferma sui loro risultamenti e sui

modi di favorirne l'incremento. —
M,, YI-, 261.

Monti di pietà in Italia. — A. VI,

459, 464.

Edkisi.

sua geografia. — A. XVIII, 541, 633.

Effemeridi.

V. Astronomia.

Egger (Emilio).

— Études d'bistoLre et de morale sul-

le meurtre politique cliez les Grecs

et cbez les Romains. — M^ , XXIIF,

385. — Sunto. - A. 1, 146.

Melazione sulla sua opera: L'Hellé-

nisme eu Trance. — A. T. 136.

Egittologia.

Pevi'on (A.). — Saggio di studi sopra

papiri, codici cofti ed una stele tri-

lingue del R. Museo Egiziano. —
M. XXIX'-, 70.

3Ierlaf/lie Alessandrine. — M. XXIX'-,

156.

S. Quintino. — Osservateioni intorno

all'età ed alla persona rappresen-

tata dal maggiore colosso del R.

Museo Egiziano. - M. XXIX'-, 230.
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S. Oli ili li no. — Interpretazione e con-

fronto di una bilingue iscrizione

che sta sopra una mummia egiziana

nel R. Museo di Torino. — il.

XXIX-, 255.

Pevron (.\.). — Papyri graeci E. Musei

yEgyptii editi atque illustrati. —
M. "xXXr-, 9 ; XXXIIP, 1

.

Peyron (A.). — Illustrazione di due

papiri greco-egizi dell'Imperiale 11.

Museo di Vienna. — M. XXXIII',

151.

Peyron (\). — Illustrazione d'una stele

greca del Regio Museo Egizio di To-

rino. — M. XXXIY-, I.

S. Ouinlino. — Descrizione delle me-

daglie dei nómi dell'Egitto che si

conservano nel E. Museo di Torino.

M. XXXVIP, I.

Peyron (B.). — Psalterii copto-thebani

specimen accedit Amadei Peyroni

dissertatio postbuma de nova copti-

cae linguae ortliograpLia a Scbwar-

tzio excogitata. — M^, XXYIII-,

117.

Antiche anni e sfrumenti di pietra,

di bronzo e di rame. — A. V, 862.

Bai'ucchi (F.). — Sopra una moneta

greco-egizia inedita del E. Museo

d'antichità, attribuita a Cleopatra,

moglie di Tolomeo V Epifaue. —
M. XXXIX-, 15.

Baiucchi (F.). — Discorsi critici sopra

la cronologia egizia. — M,, YII-

1; Vlir-, 213.

Fiora. — M,, XII', 245; XlV, 317.

Faìeontoìocjia. — M^, JN\ 171.

Ordirli. — Discorso sulla storia del-

l'Ermeneutica egizia, accompagnato

da una interpretazione ragionata di

alcuni monumenti. — M.,, XX-, 1.

Lumbro.^o. — Eicerche Alessandrine.

- M,, XXVII-, 189.

Lumbroso. — Nuovi studi di archeolo-

gia Alessandrina. — M., , XXVII-,

517.

Ros.ii. — Trascrizione di un codice

copto del Museo Egizio di Torino.

- M„, XXXVl 1G3.

Lumbroso. — Intorno alcuni punti della

storia dei Tolomei. — A. Ili, 144,

549.

Lumbidso. — Papiro (iS" del Louvi-e.

Iscrizioni ineilite del Museo Egi-

ziano di Firenze. — A. V, 207.

Lumbroso. — Notizia sopra alcune

iscrizioni del Museo di Marsiglia

(Borelly), di Torino e Vaticano. —
A. VII, 191.

Ressi. — La stela di Si-Esi detto Pi-
naxii, nel Museo di Torino. — A.

VII, 304.

Rossi. — Le stele dello scriba Thothe-
mha con traduzione letterale e note.

- A. VII, 694.

Lumbroso. — Aneddoti di archeologia

Alessandrina. — A. VIII, 466.

Rossi. — Illustrazione di una cassetta

funeraria del Museo Egizio. — A.

IX, 315.

Lanzone. — Descrizione di una statuetta

di Uasarkan I, xxii dinastia Bu-
bastite. — A. XI, 459.

Peyron (B.). — Notizie ed osservazioni

intorno a cinque manoscritti copti

della Biblioteca Nazionale di Torino.

- A. XII, 65.

Rossi. — Delle credenze degli Egizi

sulla vita futura, ricavate special-

mente dal Libro dei inerti, con

illustrazione di una stela funeraria

del Museo Egizio di Torino. — A.

XII, 457.

Rossi. — Illustrazione di una stela fu-

neraria dell'xi dinastia, del Museo

di Torino. — A. XIII, 905.

Rossi. — Illustrazione di un papiro

funerario del Museo Egizio di To-

rino. - A. XIV, 1203.

Rossi. — Illustrazione di due stele fu-

nerarie del Museo Egizio di Torino.

— A. XV. 843.

Rossi. — Illustrazione di un Itronzo

del Museo Egizio di Torino. — A.

XVI, 467.

Rossi. — Sunto di una lettera sui co

dici copti del Museo di Torino. —
A. XVII, 634.



454 PAKTE SECONDA

Rossi — Illustrazione di una stela fu-

neraria della XVIII dinastia, del

R. Museo Egizio di Torino. — A.

XVII, 814.

Elasticità.

V. Meccanica analitica.

delle volte, v. Volte.

dell'aria. - M. XXXIII', 237.
^

del vapore di mercurio. — M. XXXIX\

57.

Elba (Isola).

Mineralogia. — M^, XXV\ i.

Elettricità.

V. Chimica.

V. Elettrolisi.

V. Fisica.

Y. Telegrafia.

V. Elettrometro.

V. Magnetismo.

V. Meteorologia.

V. Molecole.

V. Ottica.

Y. Atomi.

V. Pneumatica.

animale. - M. XI\ 34; XII', 387.

Scintille. - A. IV, 767; XVII, 343;

XVIII, 777.

neirinfuocamento del platino spugnoso.

- M. XXXI\ 189.

Figure elettro-cliimiche. — A. XVIII,

133, 147, 829.

Allungamento dei conduttori filiformi.

- A. XIV, 349.

della saliva. - M. XXXIIP, 199.

Elettro-magnetismo.— M. XXVI', 365 ;

XXVIIi, 1; M^, VS 239; XVII',

101; A. XVII, 358, 451.

Elettro-statica. -A. I, 24, 206, 221.

Elettro-dinamica. — M. XXXIX', 155 ;

M,, XXI', LSiii; A. XVI, 103,

3Ò2; XVIII, 485, 777.

di contatto nei metalli. — M. XXVII',

43.

delle pietre. - M. XI', 140.

indotta contraria. — A. XI, 957.

Teorie varie. - M. XI', 1; V», 97;

Mg, Vili', 275.

Elettrometria. — M. X', 57.

dei vapori. — M. XP, 61.

voltaica. - M. XP, 61; XII, 123;

XXVI', 433; XXVII', 43.

Galvanismo. — M. XlV, 196 ; XVI',

160; XXIII', 143.

del sangue. — M. XXlV, 107 ; XXXI,
295.

dei liquidi minerali. — M. XXIV, 141.

dell'orina. - M. XXlV, 459; XXXI,
295.

dei solidi animali. — M. XXV', 1.

della bile. - M. XXXI', 295.

Analogia col magnetismo. — M. I',

43.

Esperimenti vari. — M. II', 77 ; III',

32 : XXVI', 365; XXVII', 1 ; M^,

I', 179; V, 239; XXVI', 283;

A. XI, 957.

nel vuoto. — M. X', 7.

Teoria matematica. — M., , VII', 71.

Classazione dei metalli. — M. XXVII'.

43.

Botto. — Note sur une machine loco-

motive mise en mouvement par

l'électro-magnétisme. — M. XXXIX',

155.

Codazza. — Sulle macchine dinamo-

magneto-elettriche. — A. IV, 729.

Rolli — Metodo per determinare Vohm.
— A. XVII, 588.

Elettrolisi.

Decomposizione di varie sostanze. —
ìM.,, XXXII', 263; A. I, 80; XIV,

224; XVIII, 78.

Elettrometro.

Uso nello studio delle coppie voltaiche

a circuito chiuso.— A. XVI, 337.

Uso nella misura della resiste)iza dei

liquidi. — A. XVII, 543.

Elide.

Suo dialetto. — M,, XXXIT-, 75;

A. XVI, 253, 54"6.

Ellenismo

v. Grecia.

Elogi.

Y. Biografia.

Eloquenza.

Regis. — Sulla natura dell'eloquenza.

— M. XV, 105.

Emanuele Filiberto (Duca).

Sua Enciclopedia. — M^, IP, 1.

Patriziato veneto.— ÌL,, Xl% 95.

Suoi scritti. — M,, XVIP, 69.
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Ematite-

di Traversella. — A. VII, 377.

Embriologìa.

V. Anatomia

V. Mostruosità

Feto parificato.— M. VI, 375, 381
;

Posizione dei testicoli nel feto. —
M. Yli\ 13.

Feti ottimestri mostruosi. — M. VIII\

303.

Feto di sesso incerto. — M. Vili'

,

309.

Feto mostruoso. — M. IX\ 1 18 : XX\
LXVI.

Feto doppio. — M. XVIII-, 89.

del pulcino. — M,, XXIV\ 237.

Ovaia , utero e placenta. — M. P,

104.

Due feti in un uovo.— M. XVIII-, 89.

Molescholl. — Studi embriologici sul

pulcino. — M^, XXIV, 237.

Emery (dott. Carlo).

— Sulla esistenza del cosidetto tessuto

di secrezione nei vertebrati. — A.

XVIII, 339.

Emo (Angelo).

— Sui calori specifici e sulle densità

delle soluzioni di glicerina nell'acqua.

— A. XVII, 425.

— Sull'assorbimento del gaz ammo-
niaco negli alcooli. — A. XVIII, 67.

Emoglobina.

Suo dosamento. — A. XIV, 899 ; XV,
443.

Enrico conte d'Asti.

Memorie storiche. — M. XIX, 647.

Ens Veneris.

di Boyle. — M. IV', 169.

Entomologia (Aracnidi).

Gene. — Memoria per servire alla storia

naturale degli Issodi, — Mg , IX,

751.

De Filippi. — Descrizione di un nuovo

genere di Acaridi parassiti. — M^,

,

XXI', LXXII.

Entomologia (Crostacei).

Insetti nelle acque dei pozzi. — M.

IX', 255.

Lessoiia e Tapparoiic Caiiefii. — Nota

sulla Blacrocheira Kacmpfn'i e so-

pra una nuova specie del genere

Diclielapsis. — A. IX, 185.

Cornalia e Panceri. — Osservazioni

zoologiche ed anatomiche sopra un
nuovo genere di Isopodi sedentari

{Gijge hrancliiaì is). —ìiU , XIX', 85.

Tapparone Canefii. — Intorno ad una
nuova specie di Xephrops, genere

di crostacei • decapodi macruri. —
M,, XXVII', 325.

Entomologia (Insetti).

Allioni — Manipulus insectorum Tau-
riuensium. — M. Ili', 185.

Rodredi. — Mémoire sur la trompe

du Cousin. — M. IV', 1.

di Torino. — M. V, 53; IX-, 23.

Insetti microscopici. — M. VII, 92.

Insetti degli olivi. M. Vili', 591.

Insetti dei bozzoli. — M. IX', 206.

Lodi e (De). — Observations diverses

sur les insectes. — M. XF, 127.

Loche (De). — Entomologie. Papillons

du Piémont nouvellement connus. —
M. XI-, 139.

Gioriia. — Mémoire d'entomologie. —
M. XII, 215.

Ponza. — Coleoptera Salutiensia, sive

enumeratio methodica coleoptcrorum

quae in agro Salutiensi reperiuntur.

— M. XIV2, 29.

Di.sdpri. — Fasciculus observationum

entomologicarum. — M. XIT-, 147.

Rolando. — Observations anatomiques

sur la structure du Spliinx Ncrii et

autres insectes. — M. XV 1^, 39.

Disderi. — Observationes variae ento-

mologicae. — M. XVI^, 60.

Boneili. — Observations entomologiques.

— M. XVIII-, 21; XX', 433.

Disderi. — Vespae Gallicae historia.

— M. XXIP, 1.

J uri ne. — Observations sur le Xetìos

vesparum. — M. XXIII', 50.

BoiH'lli. — Mémoire sur VEurychiìe,

nouveau gem-e d'iusecte de la fa-

mille des Cicindèlcs. — M. XXII l',

236.
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J urine. — Observations sur les ailes

des liymènoptères. — M. XXIV\
177.

Gravciiliorst. — Monographia Ichìtni-

monuni Pedemontanae regionis. —
M. XXIV, 275.

Bonelli. — Descrizione di sei nuove

specie d'insetti dell'ordine dei lepi-

dotteri diurni, raccolti in Sardegna.

— M. XXX\ 175.

Gene. — Memoria per servire alla storia

naturale di una specie di Cecidomia

che vive sugli Iperici. — M. XXXV1\
287.

Losaiia. — Saggio sopra le formiche in-

digene del Piemonte.— M. XXXYIP,
307.

Gene. — De quibusdara insectis Sar-

diniae novis aut minus cognitis. —
M. XXXIX', 161; M2, r, 43, 257.

Spinola. — Dei Prioniti e dei coleot-

teri ad essi più affini. — M.^, V,
387.

Solier. — Essai sur les coUapterides

de la tribù des Molurites. — M,

,

Vr, 218.

Selys de Longciiamps. — Résumé géo-

graphique sur les Libellules de l'I-

talie continentale et insulaire. — Mg

,

xr. Lxiv.

Spinola. — Compte rendu des liymé-

noptères inédits provenants du vo-

yage entomologique de M. Ghiliani

dans le Para en 1846. — Mg,

XIII', 19.

Ghiliani. — Materiali per servire alla

compilazione della fauna entomolo-

gica italiana ; ossia elenco delle specie

dei Lepidotteri riconosciute esistenti

negli Stati Sardi. — M,, XIV',

131.

Iniqui. — Anthiciui insulae Cypri et

Syriae. — M, , XVI', 339.

Bellaidi Luigi. — Saggio di dittero-

logia messicana. — M., , XIX', 201 ;

XXI', 103.

Lessona e Giiiiiaui. — Sulla resistenza

vitale delle mosche nel vino. — A.

V, 189.

Selve. — Coleopterorum generis Amau-
rops Syntaxis (e Pselaphidum fami-

lia). - A. X, 236.

Selve. — Eteromeri delle famiglie sus-

seguenti a quella dei Tenebrinniti,

nella fauna europea e circummedi-

terranea. — A. XII, 571; XIII,

765, 1027.

Camerano. — Polimorfismo nella fem-

mina i]e\\' Tli/rìro2)hilus jiiceus, Linn.

— A. XII," 730.

Camerano. — Xote intorno ai carat-

teri sessuali secondari di alcuni co-

leotteri. — A. XIII, 751.

Camerano.— Descrizione di un nuovo

genere di una nuova specie di Or-

tottero piemontese esistente nel Regio

Museo Zoologico di Torino. — A.

XIII, 1190.

Camerano. — Descrizione di alcuni in-

setti mostruosi delle raccolte ento-

mologiche del R. Museo Zoologico

di Torino. A. XIV, 148.

Camerano. — Ricerche intorno alla

struttura di peli-ventose dei tarsi

dei coleotteri. — A. XIV, 1148.

Pioiti. — Descrizione di una nuova

specie del genere Chrysompìa, Linn.

- A. XV, 378.

Camerano. — Nota sopra un caso di

colorazione naturale delle trachee di

un insetto. — A. XV, 763.

Camerano. — Descrizione di una nuova

specie del genere-Chlaenius, Bonelli.

- A. XIV, 145.

Camerano. — Studi intorno alla specie

del genere Geniates, Kii'by, esistenti

nel R. Museo Zoologico di Torino.

- A. XIV, 229.

Camerano. — Osservazioni intorno allo

Stenohothrus sihiricus , Linn. —
A. XV, 381.

Camerano.— Ricerche intorno alle sol-

cature delle elitre dei Ditiscidi, come

carattere sessuale secondario. — A.

XV. 531.

Camerano. — Ricerche intorno alla

struttura delle appendici dermiche

delle zampe del Trlchojìticus ar-

mipes, Bellardi. — A, XVI. 99.
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Epatiche.

piemontesi, nuove. — M. XII, 73.

italiche. — M.,, T, 287; XVIII',

454; XXII\ 353.

di Borneo. — A. I, 203.

lungermannie. — M., , XVI', 211.

Epigrafia.

V. Archeologia.

Torinese. — M. XV, 2G5.

Vernozza. — Inscriptio Caietana emen-

data. — M. XXr, 65C.

Veriiazzii. — Lapide romana spiegata.

— M. XXr, G62.

Veriiazza. — Lapide romana in Ca-

gliari, inedita. — M. XXIII", 237.

S. Oiiinlino. — Dei marmi Lunesi ;
—

il. XXVII-, 211.

S. Qniiilino. — Osservazioni intorno

ad alcune iscrizioni antiche scoperte

di recente fra le ruine di Libarna,

presso Serravalle, nella valle della

Scrivia. - M. XXIX-, 143.

Cazzerà. — Iscrizione metrica vercel-

lese. — M. XXXIII-, 193.

Borfihpsi. — Dichiarazione d'una la-

pide Gruteriana per cui si determina

il tempo della prefettura urbana di

Gasifilo e l'età di Palladio Kutilio

Tauro. — M. XXXVIII', 1.

Arri. — Lapide fenicia di Xora in Sar-

degna. — M. XXXVIIP, 59.

Cazzerà. — Delle iscrizioni cristiane

antiche del Piemonte. — M., , XI',

131, 293; XVII-, 1.

Sakizzo (Cos.). — Sopra un'antica iscri-

zione latina scoperta or son pochi

anni nelle campagne di Pollenzo. Me-
moria. — M,, XI-, 279.

Cazzerà. — Del ponderarlo e delle an-

tiche lapidi eporediesi. — M.,

,

XIV^, 1.

Spano. — Illustrazione di una base

votiva di bronzo con iscrizione tri-

lingue latina, greca e fenicia, tro-

vata in Pauli Gerrci , nell'isola di

Sardegna (ed appendice di A. Pey-

ron). — Mj, XX^, 87, 103.

Peyroii fA.). — Illustrazione di una

greca iscrizione trovata in Taormina.

— M.,, XX r-, 211.

Spano. — Tavola di bronzo trovata

in Esterzili (Sardegna), illustrata con

appendice di Carlo Bandi di Vesme.

— M,, XXV-, 1.

Peyron (A.). — La in-ima tavola di

Eraclea illustrata. — M, , XXVl'-,

139.

ProniLs (C). — L'iscrizione cuneese di

Catavigno figlio d'Ivomago, soldato

nella coorte III de' Britanni; illu-

strata con dichiarazione di alcuno

difficoltà nella storia antica dell'In-

ghilterra e del Piemonte. — M.,

,

XXVI-, 405.

Fabrelli — Primo supplemento alla

raccolta delle antichissime iscrizioni

italiche con l'aggiunta di alcune os-

servazioni paleografiche e gramma-

ticali. — M,, XXVIl-, 375.

Fabrelli. — Terzo supplemento alla

raccolta delle antichissime iscrizioni

italiche. — Appendice — Note Ja-

pigo-Messapiche di G. L. De Simone.

M,, XXIX-, 109.

Promi.'^ (C). — Le iscrizioni raccolte

in Piemonte e specialmente a Torino

da Maccaneo - Pingone - Guichenon,

tra l'anno md ed il mdcl ridotte a

sicura lezione. — Mg, XXXP, 337.

Muratori (G. F). — Il codice di Dal-

mazzo Berardenco. Osservazioni. —
A. Ili, 57.

Vallaiiri. — De inscriptione Mediolani

effossa. — A. Ili, 225.

Muratori. — Asti colonia romana e sue

iscrizioni latine. — A. IV, 05.

Fabrelli. — Sopranna iscrizione Umbra
scoperta in Fossato Vico. — A. IV,

785.

Vallauri. — De voce Divìis in chri-

stianis inscriptionibus perperam usur-

pata. — A. VI, 105.

Vallauri. — Comunicazione di una epi-

grafe romana. — A. VII, 187.

Fabrelli. — Sulla leggenda di un can-

delabro di bronzo. — A. VII, 300.

Fabrelli. — Frammenti di iscrizioni

ctrusche scoperte a Xizza. — A. VII,

854, 894.
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Fabrelti. — Secondo supplemento alla

raccolta delle antichissime iscrizioni

italiche. -A, IX, 111, 354, 673,

8(37.

Fabrelli. — Terzo supplemento alla

Eaccolta delle antichissime iscrizioni

italiche. — A. X, 280, 427, 530,

959, 1052.

Ferrerò. — Sulle iscrizioni classiaric

dell'Africa. — A. XVII, 88.

Pi'omis (V.). — Su una isci'izione ono-

raria romana di Torino. — A. XVII,

179.

Ferrerò. — Intorno ad una iscrizione

classiaria scoperta a Castelvoiturno.

— A. XVII, 379.

Pezzi (D.). — 'La grecità non jonica

delle iscrizioni più antiche. — M^,

XXXV-, 251.

Epispastici

del Moloc e della Cantaride. — Mg

,

X', 89.

Epistolario

del conte Baldassarre Castiglione. —
M. XXI\ 438.

Epizoozie

di Fossano. — M. VI, 35.

Equi.
Loro storia. — A. II, 672.

Equilibrio

delle volte, v. Volte.

di superficie flessibili. — M. XXIII ,

259.

Pressioni in un sistema equilibrato. —
M,, XV1I1\ 281.

Equiseto.

improntato sullo Gueis. — M^, XXIII\

207.

Eraclea.
Tavola illustrata. — M,, XXVP, 139.

Ekcole (Pasquale d').

— Delle idee e propriamente della

loro natura, classificazione e rela-

zione.- M.,, XXXII-, 7 7. — Sunto.

— A. XV,' 631.

— Lettura sull'ente possibile di A.

Rosmini. — A. XVII, 687.

Ermafroditi

pretesi. — M. VIII', 309; X', 18.

Ermeneutica

Egiziana, v. Egittologia.

Erodoto

illustrato. — A. II, 155: III, 240,

463, 480, 498; IV. 479, 505:

V, 429, 612, 808; Vili, 265.

Erpetologia.

V. Vertebrati2(rettili).

Esercito.

Mortalità, in tempo di pace. — M.
XXXV\ 233.

Escipule

italiche. — M^ , X\ 163.

Escrescenze

cornee. — A. I, 449.

Esiodo.

Concetto di fatalità nei suoi canti. —
A. XV, 857.

EsTE (Filippo d') marchese di S. Martino

e di Lanzo.

Sua medaglia, inedita. — A. XIV. 301.

Esterziii (Sardegna).

Tavola di bronzo. —• M.,, XXV-'. 1.

Estetica.

V. Arti (Belle).

Etere

neirinterno dei corpi. — A. X, 517.

Eteromeri

Europei e circummoditerranei. — A..

XII, 571.

Etica.

V. Filosofia.

Etisìa

polmonare. -M. XIV', 235 : XVI', 53.

Etnologia.

V. Antropologia.

Griibeig de llcnisó. — Doutes et con-

jectures sur les Bohémiens et leur

première apparition en Europe. —
M. XXI-, 17.

Scliiaparelli (L.). — Le stirpi Ibero-

Liguri nell'Occidente e nell'Italia

antica. — M.,, XXXIIl-, 1.

Gorresio. — Unità d'origine dei popoli

Indo-Europei. — A. II, 582.

Etruria.
Necropoli. — A. l, 236.

Iscrizioni. — A. VII, 854, 894.

Scheletri. — M., , XXXV, 355; A.

XVIII. 627.
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ErcLiiiE.

— Dubbi logici sulle sue definizioni.

— A. Vili, 880.'

Eudiometria

dell'aria viziata della respirazione. —

-

M. TI, 313.

dell'acqua colla pila. — JI. XVIII', 57.

EuFOKBO Melesigenio P. a.

V. Valperga Caluso (Tomaso).

Euganei (Monti).

Trachiti. — il. XXXVP, 207.

Elleko.

— Eeclierches sur la propagation des

éljranlements dans un milieu éla-

stique. •—
- M. Il'-, 1.

— Éclaircissemens sur le mouvement

des cordes Tibrantes. — ìl. IH'-, 1.

— Eecherches sur le mouvement des

cordes inégalement gi'osses. — M.

IIF, 27.

— Kecherclies sur l'integration de l't-

quation :

((l(l£\ jddzX h I d ^\ e

j¥-)=''"(-d7Ì+-Ad-J+r.'-
— M. Ili-, GO.

— Kecherclies sur la construction des

nouvelles lunettes à 5 et 6 verres,

leur perfection ultérieure. — M.
IH-, 92.

— Observationes circa integralia fonnu-

x''~^ dx(l — x") n " ' posito

post integi-ationem x =\. — 31.

lir-, 156.

2^ota sopra i suoi Opuscula analytica.

— M^,, XVIir, 499.

Euproctus.

Studio della pelle. — M, , XXXIV,
125.

Eurìchìio.

Xuovo genere. — M. XXIIP, 230.

Evaporazione

Calorico sviluppato. — M. II', 143.

attraverso membrane. — M., , XIII',

267.

Evoluzionismo.

(jliiringhello. — Sunto di una 7»Iemoria

sulla trasformazione della specie. —
A. 1, 171, 263, 421, 476.

Fabketti (Ariodantc).

— Dei nomi personali presso i popoli

dell'Italia antica. — M,, XX'-, 69.

— Primo supplemento alla raccolta

delle antichissime iscrizioni italiche

con l'aggiunta di alcune osserva-

zioni paleografiche e grammaticali.

M.,, XXVII-, 375. — Sunto. —
A.' VII, 188, 299.

— Osservazioni paleografiche e gram-
maticali intorno alle antiche iscri-

zioni italiche. — M., , XXIX-, 1.— Sunto. — A. Vili, 103; IX,

958.

— Terzo supplemento alla raccolta

delle antichissime iscrizioni italiche.

Appendice -X'ote Japico-Messapiche

di G. L. De Simone. — M,, XXIX^,
109. — Sunto. — A. XI, 311.

— Eelazione intorno ad alcuni monu-
menti ritrovati nel 1837 dal pro-

fessore Carlo Promis nel sito del-

l'antica Luni. — A. I, 143.

— Xotizie sulla necropoli etrusca sco-

perta i^resso Orvieto. — A. I
,

236.

— Presentazione dell'opera di G. Co-
lucci: Gli Equi un periodo delia

storia antica degli Italiani, e Cenno
sopra un mosaico scoperto in Pesaro.— A. II, 672.

— Sopra una iscrizione Umbra, sco-

perta in Fossato di Vico. — A. IV,

785.

— Comunicazione sulle figuline di Cipro,

offerte all'Accademia. — A. V, 829.

— Xota storica intorno all'origine dei

Monti di pietà in Italia. — A. VI,

464.

— Sulla leggenda di un candelabro

di bronzo. — A. VII, 300.

— Frammenti d'iscrizioni etrusche sco-

perte a Nizza. — A. VII, 854,

894.

— Secondo supplemento alla raccolta

delle antichissime iscrizioni italiche.

— A. IX, III, 354, 673, 867.

— Scavi dell'isola di Cipro. — A. IX,

955.
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— Terzo supplemento alla raccolta

delle anticbissime iscrizioni italiche.

— A. X, 280, 427, 536, 959,

1052.

— Presentazione della seconda parte

delle Inscriptiones Galliae Cisal-

pinae latinac di T. Mommsen. —
A. XIII, 228.

— Di una moneta di oro attribuita

ai Volsinesi. — A. XV, 316.

— 11 Cupido di Michelangelo nel Museo

d'antichità di Torino, — A. XVIII,

801.

Falchi (G.).

— Effetti del Fus iniettato nell'occhio,

specialmente nella Eetina e sulla Co-

roidea. — A. XVI, 89.

Falcone

di Sardegna. — M,, II\ 41.

Falletti di Barolo (marchese Ottavio

Alessandro).

— Éclaircissemens sur la théorie des

opérations et des facultés intellec-

tuelles. - M. XIII, 60.

Fanciulli.

Loro lavoro nelle manifatture. — M^

,

III^, 209.

Farfalle

del Piemonte. — M. XI', 139.

Farina dì frumento.

V. Frumento.

Fermentazione. — M. VIIIS 478.

Analisi. — M. XXXVII\ 207.

Farmacologia.

V. Epìspastici.

V. Chinina.

Bellaidi. — Mémoire sur un espèce de

cassia qu'on peut substituer au vé-

ritable sene officinal. — M. XIV\

140.

Principio amaro del Camepiteos. —
M^, I', 373.

Principio epispatico del Meloc e della

Cantaride. — M^, X', 89.

Fatalità

nei canti Esiodei. — A. XV, 857.

Fauna.

V. Zoologia.

Fav.-vro (Antonio).

— Sulla invenzione dei cannocchiali

binoculari. — A. XVI, 585.

Favole

in francese. — M. XIII, 557.

Faye.

Ipotesi sulle comete. — M., , XXI', 11.

Felci

V. Osmunda.

rivivificate. — M. XII, 33.

doi-sifere. — M. X\ 401.

Fenicia.

numismatica.— M. XXV", 1 ; XXXVIIP,
107.

epigrafia". — M. XXXVIII-, 59.

lingua. — M,, I-, 351.

cranii. ^ M,', XXI', 383.

Fenico (Acido).

Nuovo metodo di dosaggio. — A.

XVI, 565.

Fenicottero

ucciso in Piemonte. — il. XVI'. 318.

Fermat (Pietro).

Tre problemi aritmetici. — A. XI,

811.

Fermentazione

alcoolica. — A. IX, 635.

Ferkakis (Galileo).

— Di una dimostrazione del principio

di Helmholtz sulla tempera dei

suoni , ricavata da alcuni esperi-

menti fatti col telefono. — A. XIII,

287.

— Sulla intensità delle correnti elet-

triche e delle estracorrenti nel te-

lefono. — A. XIII, 980.

— Sui cannoccluali con obbiettivo com-

posto di più lenti a distanza le une

dalle altre. — A. XVI, 45.

— Sopra un metodo per la misura

dell'acqua trascinata successivamente

dal vapore. — A. X\'II, 135.

— Sunto della descrizione di due si-

stemi per neutralizzare gli effetti

dell'induzione delle linee telegrafiche

sui fili telefonici ad essi paralleli,

pi-esentata dal signor Alessandro E.

Conti. — A. XVIII, 029.
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Feereeo-Fieschi (Principi).

Monete. — U.,, XXVl-, 63.

Feereko (Ermanno).

— La rivoluzione inglese del 1688 e

l'inviato di Savoia a Londi-a. — M.,

,

XXXII-, 113. — Leitìtra. — À.

XV, 503.

— Di un codice di lettere di Santa

Caterina da Siena. — A. XV, 873.

— Sul primo volume delle lettere di

Caterina de' Medici pubblicate dal

conte Ettoi'e de la Ferrière. — A.

XVI, 457.

— Sulle iscrizioni classiarie dell'Africa.

— A. XVII, 88.

— Breve commemorazione di Giovanni

Gaspare Bluntschli. — A. XS^II,

273.

— Intorno ad una iscrizione classiaria

scoperta a Castelvolturno. — A.

XVII, 379.

— Breve introduzione ad una narra-

zione dei primi tempi del regno di

Berengario I. — A. XVII, 477.

— Intorno a due opere di Antonio de

Serpa Pimentel. — A. XVIII, 179.

— Intorno ad un nuovo diploma mi-

litare romano. — A. XVIII, 353.

— Intorno a due nuove pubblicazioni

periodiche sulle antichità, africane.

— A. XVIII, 561.

Ferrerò della Makmora (cav. Alberto).

— Mémoire sur deus oiseaux du comté

de Nice. — M. XXY\ 253.

— Memoria sopra due armature di

bronzo scoperte nel 1820 in un an-

tico sepolcro dell'isola di S. Antioco.

— M. XXV2, 107.

Insetti raccolti in Sardegna. — M.

XXX\ 171.

— Descrizione e spiegazione di tre

idoletti di bronzo ritrovati in Sar-

degna. — M. XXXV^ 161.

— Détermination et description des

différencesd'àge de l'aigle Bonelli.

— M. XXXVII', 110.

— Observations géologiques sur les

deux ìles Baléares, Majoniue et Mi-

norque. — M. XXXVIII', 51.

— Saggio sopra alcune monete Fenicie

delle isole Baleari. — M. XXXVIII'-,

107.

— Sopra alcune antichità sarde rica-

vate da un manoscritto del xv se-

colo. — M,, XIV-, 101.

Vita e lavori scientifici. — M., , XXP,
219.

Ferrière (conte Ettore de la).

Lettere di Caterina de' Med'ci. — A.

XVI, 457.

Ferro

V. Rotaie.

fucinato. — M., , III', 175.

Fili. — M.^, lìl', 275; IV', 329.

Fondita per le artiglierie. — M.„ XIV',

cix.

prussiato di feiTO nell' orina. — M.
XXXVI', 295.

Sali. — M. XXXVI', 11.

Ferrovie.

Meniibrea. — Rapporto sopra un nuovo

sistema di veicoli per le strade fer-

rate proposto dal signor Ignazio

Porro. — M,, VII!', XLV.

Fertilità

del Piemonte. — M. XXIV'-, 53.

Feti.

V. Embriologia.

Feudalità

in Savoia. - Mj , XXir-, 1; XXIIP, 1.

Fiamme
V. Infiammazioni.

sensibili. — A. V, 396.

Estinzione in ambienti chiusi. — M.

I', 22; II', 168.

luce. — M. X', 186, 287.

Fiedler.

Sua Geometria descrittiva, tradotta. —
A. X, 252.

FiEScni (Conti).

Monete. — M.,, XXVP, 63.

Figari (A.).

— Agrostographiae Aepyptiacae frag-

menta. — M,, XII', 245; XIV,
317.

— Nuovi materiali per l'algologia del

Mar Ilosso. — M„, XIII', 133.
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FlLETI (M.).

— Produzione dello Scatol. — A.

XVIII, 7 7.

— Trasformazione dello Scatol in Indol

e preparazione dell" Indol. — A.

XVIII, 721.

— Sintesi dello Scatol. — A. XVIII,

725.

Fili

di ferro, v. Ferro.

Filippi (De) (Filippo).

— Sopra un nuovo genere (Haemeu-

teria) di Anellidi della famiglia

delle sanguisughe. Osservazioni. —
M,, X', 391.

— Notizia sopra una nuova specie di

Jena. - M,, XIII', 127.

— Mémoire pour servir à l'histoire

génétique des Trématodes. — M^,

XV\ 331; XVI', 419; XVIII',

201.

— Sopra alcuni pesci nuovi, o poco

noti del MediteiTaneo. Nota. — M,,

XVIII', 187.

— Tre nuove specie di Asterie del

Mediterraneo. — Nuova specie di

pesci d'acqua dolce del Piemonte.

- M^, XIX', LXix.

— Nota sulla formazione delle pia-

strelle vitelline. — M,, XIX', Lxxxi.

— Nota sopra il J'riton alpestris.

- M.,, XXI', Lxv.

— Descrizione di un nuovo genere di

Acaridi parassiti. — M,,XXI', Lxxii.

— Sulla struttura della cute dello

SteìUo caucasicus. — M^ , XXIII',

363.

— - Sopra due Idrozoi del ilediterra-

neo. -M,, XXIir, 375.

r» suo ricordo botanico. — M.,,

XXVI', 127.

— Sulla classificazione dogli animali.

- A. I, 107.

— Osservazioni fatte nella traversata

da Gibilterra a Kio Janeiro. — A.

I, 375.

— Osservazioni fatte nella traversata

da Eie Janeiro a Batavia. — A.

I, 601.

— Lettera contenente le ultime sue

osservazioni fatte durante una parte

del viaggio da Singapore a Saigon,

al Giappone ed alla Cina. — A.

II, 227.

Commemorazione. — A. II, 431.

Stìnti ornitologici. — A. Ili, 2.">7.

Fillografia.

V. Foglie.

V. Botanica.

Filologia.

Y. Crìtica filologica.

V. Linguistica.

Filosofia.

V. Fatalità.

Gei'dil. — De l'infini absolu. — M.
IP, 1.

Ricliei'i. — Algebrae philosopbicae in

usum artis inveniendi specimen. —
M. IP, 46.

Gei-dil. — De l'ordre. — M. V, 1.

Fallclli Barolo. — Eclaircissemens sur

plusieurs points
, concernans la

tbéorie des opérations et des fa-

cultés intellectuelles. — ]\l. XIII,

60.

Corle. — Intorno all'interesse pei-so-.

naie. - M. XIX', 488.

Manni) (G.). — Saggio suU'indifi^erenza

considerata come dote naturale della

maggior parte degli uomini. — JI.

XXXIV-, 173.

Carena. — Pensieri suU' istinto tanto

negli animali che nell'uomo. — M.

XXXV-, 191.

Berlini. — Considerazioni sulla dottrina

di Socrate. — M,, XVP, 1.

Capellina. — Sulle dottrine dell'antica

scuola pitagorica, contenute nei versi

d'oro. - M,, XVP, 37.

Berlini. — Schiarimenti alla filosofia

Cartesiana. — li.,, XVIII'-, 153.

Gliiringlieilo. — La critica scientifica

ed il sovrannaturale. — M, , XX II'-,

271; XXIV, 161 ; XXXIÌ-, 155.

Duroni. — Dell'essere e del conoscere

studi su Parmenide, Platone e Ro-

smini. — M,, XXIX-, 28 7; XXX-,

513.
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Allievo. — Il problema metafisico stu-

diato nella storia della filosofia
;

dalla scuola Jonica a Giordano

Bruno. — M», XXX-, 1.

D'Ercole. — Delle idee e propriamente

della lor natura , classificazione e

relazione. — M., , XXXII-, 77.

Allievo. — Esposizione critica delle dot-

trine psicologiche di Alessandro Bain.

— M., , XXXIV-. 3.

Berlini. — Sunto di uno scritto inti-

tolato: Storia critica delle xìrovc

metafisiche di una realità sovra-

sensibile. — A. I, 352, 013.

Berlini. — Introduzione ad un corso

di filosofia. — A. II, 503.

Gbirin^hello. — Del duplice distinto e

successivo periodo della spontaneità

del filosofare. — A. III. 537. (30tì,

679.

Storia. — A. IV, 674.

Ghiriiigbollo. — Sunto di una memoria

sulla teoria di Darwin. — A. TI,

300, 312, 387.

Berlini. — Sulla questione delle cate-

gorie dell'intelletto umano. — A.

VII. 534.

Canonico. — L'attività del Vero: a pro-

posito di un libro del Littrè. — A.

IX, 485.

Berlini. — Della varia fortuna della

parola Sofista. — A. IX, 850.

Gallo. — Sulla vera essenza delle cose.

— A. X, 670.

Berlini. — Considerazioni logiche sul

concetto di specie e sui concetti

che vi si connettono. — A. XI,

527.

Berlini. — Nuova interpretazioiie delle

idee platoniche. — A. XI, 957-

1045.

Bobba (llomual(lo). — La logica in-

duttiva formale , comparata all'or-

gano di Aristotile. — A. XVI, 351.

D'Ercole. — Lettura sull'ente possibile

di A. Kosmini. — A. XVII, 687.

Filosofia della storia.

Grassi (rranccsco). — Prospetto del-

l'istoria politica deiruomo. per uso

della gioventù repubblicana , dalla

creazione del mondo sino a Giulio

Cesare. Discorso. — M. XIII, 353.

Bava S. Paolo. — Essai sur la palin-

génésie de toutes espòces. — M.
XIII, 391.

Bava S. Paulo. — Dialogo fra morti,

cioè tra Cicerone, Cosimo de' Me-
dici e Francesco di Voltaire. —
M. XIII, 491.

Napione. — Paragone tra la caduta

dell'Impero Romano e gli eveni-

menti del fine dello scorso secolo.

- M. XXIIP, 166.

Manno (G.). — Della libertà dei giu-

dizi storici sopra i morti. — M.
XXXVII r-, 301.

Bicolli. -— Degli effetti della polvere

da guerra nell'incivilimento europeo.

- A. IV, 599.

Gorresio. — Idea generale di un'opera

sulle civiltà Arj-e. — A. IX, 668.

Filossera.

Proposta che la riguarda. — A. XI,

433.

Finanze

della monarchia di Savoia. — M.
XXXVr-, 63, 157;XXXVir-, 155.

Fino (Vincenzo).

— Sulla Eodonite di Viù. — A. XVIII,

39.

Fiore (Pasquale).

— Sul problema internazionale della

Società giuridica degli Stati. — A.

XIII, 332, 357, 443, 485.

— Delle aggregazioni legittime secondo

il diritto internazionale e del prin-

cipio di nazionalità. — A. XIV,
398.

Fiori.

V. Botanica.

Loro colori. — M. V, 11.

Fiorini (prof.).

Presentazione di una sua ojìora. — A.
XVII, 52.

Firenze (Gherardo da)

poeta del secolo xii. — M., , XXIII'-,

419.
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Fisica matematica e sperimentale.

V. Eudiometria.

V. Meteorologìa.

V. Idraulica.

V. Gaz.

V. Acustica.

V. Ottica.

Y. Geodesia.

V. Barometro.

De varia Baromctrorum diversac dia-

metri altitudine. — M. I\ 7.

De corrigendis Barometrorum crro-

ribiis ex calore et (rigore natis. —
M. I\ 15.

De fallacia metJiodi dimetiendi quan-

titatem attractionis. — M. I\ 19.

De ascensu et descensu Thermomc-

troruin variis liquoribus madentium

ex in/lato vento. — M. I\ 20.

De causa extinctionis flammae in

clauso aere. — M. I\ 21.

Cigna. — De analogia magnetismi et

electricitatis. — M. F, 43.

Cigna. — De motibus electricis. —
M. U\ 77.

Cigna. — De frigore ex evaporatione

et affinibus pboenomeuis nonnullis.

- M. ll\ 143.

Qjgiia. — De caussa extinctionis flam-

mae et aoimalium in aere interclu-

sorum. — M. IP, 168.

Cigna. — De novis quibusdam expe-

rimentis electricis. — M. III\ 32.

Cigna. — De electricitate. — M. V^
97.

Valperga de Calumo. — Sur la mesure

de la hauteur des montagnes par

le baromètre. — M. VI, 109.

.Morozzo. — Expériences sur la fiole

de Bologne. — M. Vili; 449.

Morozzn.— Kelation d'une violente dé-

tonation arrivée à Turin le 1 4 dé-

cembre 1785 dans un magasin de

farine; suivie d'une notice sur les

inflammations spontanées. — M.

Vlir, 478.

Gioberl. — Observations pbysiques sur

le phosphorisme du tartre vitriolé.

M. IX', 73.

Saluces. — Observations préliminaires

sur les imperfections des milieux

coércitifs et des instruments dont

on fait usage dans les expériences

pneumato - cbimiques. — M. IX',

83.

Eancli. — Sur l'électi'icité dans le vide.

— M. X', 7.

Senebier. — Mémoire sur divers phé-

nomènes produits par des feuilles

de plantes exposées sous l' eau à

l'action de la pompe pneumatique.

M. X', 36.

Vassalli. — Expériences clectrométri-

ques. M. X', 57.

Vassalli. — Parallèle de la lumière

solaire avec celle du feu commun.
— M. X', 186, 287.

Morozzo. — De l'action du fer et du

zinc incandescens sur l'air et les

autres fluides aériformes. — M. X',

199.

Globe it. — Examen cbimique de la

doctrine du phlogistique et de la

doctrine des pneumatistes par rap-

port à la nature de l'eau. — M.

X', 299.

Eandi. — Questions sur l'électricité.

— M. XI', 1.

Rlorozzo.— De la lumière phosphorique

que quelques pierres donnent en les

frottant avec une piume , ou avec

une épingle de laiton , et particu-

lièrement sur la pliosphorescence de

la trémolite, et de la cyanite, suivie

de quelques observations sur l'élec-

tricité positive ou negative des dif-

férentes pierres. — Jl. XI', 140.

Canali. — Questions sur la loi de

Volta relativement à l'électricité des

vapeurs. — M. XI-, 61.

Vassalli Eandi. — Expériences et ob-

servations sur le fluide de l'électro-

moteur de Volta. — M.XII, 123.

Senebier. — Sur la differente conduc-

tivité de la clialeur, reconnue par

des expériences dans quelques étoifes

employées pour se vétir. — M. XIV^

51.
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Vassalli Eandi. — Kecherclies sur la

nature du fluide galvanique. — M.

XlV, 144.

Ginbort. — Essai sur raction que le

fluide galvanique exerce sur dififérens

tìuides aériformes. — M. XIV^, 196.

Vassalli Eaiidi, Rossi el MiclioloUi. —
Précis de nouyelles expériences gal-

yaniques. — M. XYl', 160.

BidoiiP. — Description d'une nouvelle

boussole propre à observer les mou-
vemens de rotation et de transla-

tion de l'aiguille aimantée et expé-

riences faites avec cet instrument.

— M. XVIIP, 141.

Carena. — Description d'un nouveau

baromètre pour les aéronautes. —
M. XX', 345.

Bellingori. — Esperienze ed osserva-

zioni sul galvanismo. — M. XXIII',

143.

Bellingori. — Sulla elettricità del

sangue nelle malattie. — M. XXIA"',

107.

Bellingeri. — Sulla elettricità dei li-

quidi minerali. — M. XXIV, 141.

Bellingeri. — Sull'elettricità dell'orina.

M. XXIV, 459.

Bellingeri. — Sulla proprietà elettrica

dei solidi animali. M. XXV, 1.

Avogadro. — Xouvelles considérations

sur la tliéorie des proportions dé-

terminées dans les combinaisons et

sur la détermination des masses des

molécules des corps. — M. XXYI',

1.

MicheloUi (Viti.). — Saggio intorno ad

alcuni fenomeni elettro-magnetici e

chimici. - M. XXVr, 3(35; XXVII',

1.

Michololli (Vili.). — Descrizione di una

particolare batteria voltiana. — M.

XXVI', 433.

Avogadro. — Mémoire sur la manière

de ramener les composés organiques

aux lois ordinaires des proportions

déterminées. — M. XXVI', 440.

Avogadro. — Mémoire sur la construc-

tion d'un voltimètre multiplicateur

et sur son application à la déter-

mination de l'ordre des métaux re-

lativement à leur électricité par

contact. - M. XXVII', 43.

Avogadro. — Sur l'affinité des corps

pour le calorique et sur les rap-

ports d'aftinité entro eux. — M.
XXVIII', 1 ; XXIX', 79.

Avogadro. — Sur la dénsité des corps

solides et liquides , comparée avec

la gi'osseur de leurs molécules et

avec leurs nombres affiuitaires. —

-

M. XXX', 81; XXXI', 1.

Miclieiiitti (V.) e Giobert. — Osserva-

zioni sopra qualche fenomeno elet-

trico che si manifesta pendente

l'infuocamento del platino spugnoso

prodotto dal gas idrogeno. — M.
XXX', 189.

Bellingeri. — In electricitatem sangui-

nis, urinae et bilis animalium ex-

perimenta. — M. XXXI', 295.

Avogadro. — Comparaison des obser-

vations de M' Dulong sur les pou-

voirs réfringens des corps gazeux

avec les formules de relation entra

ces pouvoirs et les afiìnités pour le

calorique déduites des chaleurs spó-

cifiques. - M. XXXIII', 49.

Bellingori. — In electricitatem salivae

muci. etc. — M. XXXIII', 199.

Avogadro. — Kemarques sur la loi de

la force élastique de l'air par rap-

port à la deusitè dans le cas de

compression, sans porte de calorique,

et sur celle de la chaleur spécifique

de l'air par rapport à la tempera-

ture et à la pression. — M. XXXIII',

237.

Avogadro. — Mémoire sur les pouvoirs

neutralisans des différons corps

simples déduits de leurs proportions

en poids dans les composés neutres

qui en sont formés.— M. XXXIV',

146.

Avogadro. — Mémoire sur la force

élastique de la vapeur du mercure

à diiférentes températures. — M.

XXXVr, 215.

Avogadro. — Xouvelles recherches sur

Accad. R. delle Sciente.
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le poiivoir neutralisant (le quelques

corps simples. — M. XXXIX\ 57.

Avogadro. — Expériences sur quelques

points douteux relatifs à l'action

capillaire. — M. XL', 191.

Bollo et Avcgailio. — Mémoire sur les

rapports entra le pouToir conducteur

des liquides pour les courans élec-

triques et la décomposition chi-

mique qu'ils en éprouvent. — M^,

r, 179.

Bollo. — Expériences sur les rapports

entre l'induction électromagnétique

et l'action électrocliimique , suivies

de considérations sur les machines

électromagnétiques. — M., , V, 239.

Plana. — Mémoire sur la chaleur des

gaz permanents. — M.^, V, 283.

Plana. — Mémoire sur la distribution

de l'électricité à la surface de deux

sphères conductrices complétement

isolées. — M,, VII', 71.

Avogadro. — Mémoire sur les volumes

atomiques et sur leur relation avec

le rang que les corps occupent dans

la sèrie électrocliimique. — M,,

Vin\ 129.

Bollo .— Sur les lois de la clialeur dé-

gagée par le courant voltai'que et sur

celles qui régissent le développement

de l'électricité dans la pile. — M.,

,

YIII', 275.

A vogati l'O. — Mémoire sur les volumes

atomiques des corps composés. —
M,, Vlir, 293.

Bollo. — Note sur un nouveau système

de télégraphie électrique. — M.,

,

Xr, 183.

Avogadro. — 3" mémoire sur les vo-

lumes atomiques. — Mj, XI\ 231.

Avogadro. —- 4" mémoire sur les vo-

lumes atomiques. — M, , XII', 39.

Avogadro. — Mémoire sur les consé-

quences qu' on peut déduire des

expériences de M" Eegnault sur la

loi de compressibilité des gaz. —
M,, XIII'. 171.

Cima.— Sull'evaporazione e la trasu-

dazione dei liquidi , attraverso le

membrane animali. — M., , XIII',

207.

Bancalari. — Delle capacità degli atomi

composti. — Mg, XIII', 289.

Giulio. — Sulla intensità del lume. —
M,, Xlir, 3.59.

Plana. — Mémoire sur la théorie de

r action moléculaire appliquée à

l'équilibre des fluides et à la pi-es-

sion qu'ils exercent contre les sur-

faces planes ou courbes. — M.,

.

XIV', 1.

Plana. — Mémoire sur la connexion

existante entre la hauteur de l'a-

tmosplière et la loi du décroisse-

ment de sa temperature. — M.,

,

XV', 1.

Plana. — Mémoire sur la distribution

de r électricité à la surface inté-

rieure et sphérique d'une sphère

creuse de metal et à la surface

d'un autre sphère conductrice élec-

trisée que l'ou tisnt isolée dans sa

cavité. — M,, XVI', 57.

Piana. — Mémoire sur l'application du

principe magnétique. — M.^, XVII'.

101.

Bonelli (Gael.). — Nota sulla forza

motrice dell "elettricità. — M.-, , XXI',

LXIII.

Basso. — Nota intorno alla determi-

nazione di temperature molto elevate,

mediante un procedimento calori-

metrico. — M, , XXII', Lxxx.

Plana. — Mémoire sur l'expression du

rapport qui (abstraction faite de la

chaleur solaire) existe en vertu de

la chaleur d'origine, entre le refroi-

dissement de la masse totale du

globe terrestre et le refroidissement

de sa surface. — M., , XXII', 235.

Plana. — Mémoire sur la loi de re-

froidissement et sur l'expression de

la chaleur solaire dans les latitudes

circumpolaires de la terre. — M.,

,

XXIII', 1.

Covi. — Di un barometro ad aria od

aeripsometro per la misura delle

piccole altezze — M,, XXIII', 467.
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Basso. — Sulla deviazione massima

dell' ago calamitato sotto 1' azione

della corrente elettrica. — M.,

,

XXVI', 169.

Basso. — Xuova bussola reometrica.

Nota. — ih, XXYIS 283.

Basso. — Sugli effetti meccanici della

elettrolisi. Nota. — M.,, XXXIl',

263.

Belli. — Teorema di elettricità statica.

A. I, 24.

S'. Robert. — Intorno alla formola

barometrica ed alla rifrazione atmo-

sferica. — A. I, 193.

Govi. — Ricerche d'elettrostatica. —
A. I, 206.

Govi. — Nuove ricerche d'elettrostatica.

- A. I, 221.

Govi. — Presentazione di un prisma

variabile solido. — A. II, 457.

Govi. — Romagnosi e l'elettro magne-

tismo. ~ A. IV, 426.

Manuclli. — Ossei-vazione sulle scintille

elettriche. — A. IV, 766.

Mayer. — Brano di lettera contro 1 i-

potesi intermolecolare. — A. V, 90.

Govi. — Intorno ad un congegno per

dimostrare vari fenomeni di mecca-

nica molecolare. — A. V, 193.

Covi. — Nuovo barometro a mercurio.

— A. V, 393.

Covi. — Di un nuovo modo per otte-

nere le fiamme sensibili. — A. V,

396.

Coda7.7.a. — Indicazione a distanza

per rottura di circuito, applicata

agli indicatori della temperatura.

A. V, 711.

Govi. — Comunicazione di ricerche

suir inventore del livello a bolla

d'aria. — A. V, 747.

Govi. — Comunicazioni di esperienze

sulle correnti che si determinano

nei corpi staticamente indotti. —
A. V, 762.

I.uvini. — Alcune sperienze e conside-

razioni intorno all'adesione fra solidi

e liquidi. — A. V, 869.

Govi. —-Correzione dei coefficienti nella

formola data dal Eegnault per cal-

colare le dilatazioni assolute del

mercurio. — A. VI, 122, 193.

Govi. — Sur r état électrique dans
l'intérieur des bons et des mauvais
conducteurs électrisés. — A. VI
265.

Luvini. — Intorno ad una creduta ri-

composizione del gaz tonante. —
A. VII, 741; Vili, 655.

Cavalli. — Sulla misura della densità

e della impurità dell'aria locale. —
A. IX, 19.

Luvini. — Equazione di equilibrio di

una massa gassosa sotto l'azione

della sua elettricità e della forza

centrifuga. — A. X, 508.

Luvini. — Proposta di una spiegazione

che può risolvere in modo decisivo

la questione se l'etere nell'interno

dei corpi sia con questi collegato e

li segua. — A. X, 517.

Linini. — Presentazione di un modello

di dietroscopio, ad uso delle scuole

di fisica e di geodesia. — A. XI,

608.

Mafco. — Le proprietà dell'elettricità

indotta contraria o di prima specie

- A. XI, 957.

Basso. — Fenomeni di magnetismo os-

servati nel radiometro. — A. XII,

502.

Marco. — Applicazione del telefono

allo studio delle correnti d'induzione.

- A. XIII, 299.

Bas.so. — Sulle correnti elettriche d'in-

duzione generate per mezzo di moti

oscillatorii. — A. XIII, 401.

Basso — Sull'uso di bussole reome-

triche per coirenti elettriche di

breve durata. — A. XIII, 615.

Cappa. — Sopra lo sviluppo di elet-

tricità pi'odotto noi contatto dei

metalli coi li(iuidi. — A. XIII,

867.

Ferraris. — Sulla intensità delle cor-

renti elettriche e delle estracorrenti

nel telefono. — A. XIII, 980.



468 PARTE SECONDA

Cappa. — Sulla decomposizione elettro-

litica dell'acido solforico diluito.—
A. XIV, 224.

Basso. — Sull'allungamento dei con-

duttori filiformi attraversati dalla

corrente elettrica. — A. XIY, 349.

Pei'o.siiio. — Su d'un telefotografo ad

un solo fila. — A. XIV, 574.

Ba.s^o. — Fenomeni che accompagnano

l'elettrolisi dei composti metallici.

— A. XIV, 843.

Naccari e Pagiiani. — Sull'assorbimento

dei gas nei liquidi e in particolare

sulla legge dell'Henry. — A. XY,

2 71-.

Mazzoni. — Della forza elettromotrice

e della resistenza di alcune coppie

idroelettriche. — A. XVI, 103.

Naccaii e Guglielmo. — Intorno alla

forza elettromotrice delle coppie in-

costanti. — A. XVI, 302.

Guglielmo. — Sull'uso dell'elettrometro

nello studio compiuto delle coppie

voltaiche a circuito chiuso. — A.

XVI, 337.

Naccari e Pagliani. — Sulla tensione

massima dei vapori di alcuni liquidi,

e sulla dilatazione termica di questi.

— A. XVI, 407.

Pagliani. — Sui calori specifici delle

soluzioni saline. — A. XVI, 595,

717.

Guglielmo. — Sull' evapoi-azione del-

l'acqua e sull'assorbimento del va-

pore acqueo per effetto delle solu-

zioni saline. — A. XVII, 54.

Ferraris. — Sopra un metodo per la

misura dell'acqua trascinata mec-

canicamente dal vapore. — A. XVII,

135.

Naccari. — Sui fenomeni termici pro-

dotti dalla scintilla d'induzione. —
A. XVII, 343.

Basso. — Sopra un caso particolare

d' equilibrio per un solenoide sog-

getto all'azione magnetica terrestre

ed a quella di una corrente elet-

trica. — A. XVII, 358.

Einu. — Sui calori specifici e sulle

densità delle soluzioni di glicerina

nell'acqua. — A. XVII, 425.

Naccari e Bellali. — Sul riscaldamento

dei corpi isolanti solidi e liquidi,

iu causa di successive polarizzazioni

elettrostatiche. — A. XVII, 4.j1.

Guglit'lino. — Sull'uso dell'elettrometro

nella misura della resistenza dei li-

quidi col mezzo di Mance e con

quello di Vv'heatstone e sulla resi-

stenza di alcune soluzioni alcooliche

di potassa. — A. XVII, 543.

Bas.'iO — Apparato reometrico a mas-

sima deviazione. — A. XVII, 675.

Guglielmo. — Sulla determinazione del

coefficiente di diffusione del vapore

acqueo nell'aria , nell'idrogeno e

nell'acido carbonico. — A. XVIII,

93.

Pasqualiiii. — Sulle apparenze elettro-

chimiche alla superficie di un ci-

lindro. — A. XVIII, 133.

Volterra. — Sulle appareuze elettro-

chimiche alla superficie di un ci-

lindro. — A. XVIII, 147.

Volterra. — Sulle figure ellettrochi-

miche di A. Guibhard. — A. XVIII,

329.

Basso. — Sopra un caso particolare

di riflessione cristallina. — A. XVIII,

377.

Guglielmo.— Sulla determinazione della

forza elettromotrice e della resi-

stenza delle coppie e della forza

elettromotrice di polarizzazione nel

caso di correnti intense. — A. XVIII,

485.

Guglielmo. — Sulla forza elettromo-

trice e sulla resistenza della scin-

tilla elettrica. — A. XVIII, 777.

Fisiologia.

V. Chimica.

V. Respirazione.

V. Neurologia.

Cigna. — De colore sanguinis, expe-

riraenta nonnulla. — M. I-, 68.

Gaber. — Specimen experimentorum

circa putrefactionem Immorum ani-

malium. — M. I-, 75; II', 80.
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Gaber. — De Lumoribus animalibus.

- M. Ili', 65.

Cigna. — De respiratione. — M. V,
109.

Rossi. — Expériences par lesquelles on

démontre la manière dont la bile

cystique se séparé et coinment une

partie va se déposer dans la vési-

cule du fiel. - M. X% 190.

Bandi. — Essai sur rhistoire des

théories de la respiration , de la

combustion , eto. en Piémout. —
M. XI', 8.

Julius et Rossi. — De excitabilitate con-

tractionum in partibus muscolosis

involuntariis , ope animalis electrici-

tatis. - M. Xr, 34.

Rossi. — Sur l'électricité animale. —
M. XII, 387.

Ravina. — Specimen de motu cerebri.

- M. XX-, 61.

Bellingeri. — Suirelettricità del sangue

nelle malattie. — M. XXIV, 107.

Bellingeri. — Sull'elettricità dell'orina.

-'m. XXIY', 459.

Beilingeri. — Sulla proprietà elettrica

dei solidi animali. — M. XXV, 1.

Bellingeri. — Experimenta pliysiologica

in meduUam spinalem. — M. XXX',

293.

Bellingeri. — In electricitatem san-

guiuis, urinae et bilis animalium.

- M. XXXI'. 295.

Bellingeri. — In electricitateni salivae

muci et puris simplicis et conta-

giosi. - M. XXXIir, 199.

Rolando. — Del passaggio dei fluidi

dallo stato dei solidi organici ossia

formazione dei tessuti vegetabili ed

animali dei vasi e del cuore. —
M. XXXV, 307.

Lavini. — Reclierches chimiques sur

les altérations de la bile extraite

du cadavre d'une femme qui était

affectée de manie. — M. XXXVI',

201.

Bollo. — Observations microscopiques

sur les mouvemens des globules vé-

gétaux suspendus dans un menstrue.

- 51,, II', 457,

Molosclioli. — Iniluenze del midollo al-

lungato e del midollo spinale sul

polso. — 31.,, XX', (LX.\i.

MolesclidU. — Sull'azione riflessa che

r eccitamento del pneumo-gastrico

spiega sul cuore e sui cambiamenti

disparati nella frequenza della respi-

razione e del polso. — 31, , XXII',

LXXIV.

Giraeca. — Nuove esperienze intorno

all'arresto del cuore per la galva-

nizzazione dei nervi vaglii. — 3I„,

XXIII', 215.

Moloscholt. — Sulla forma dell'arresto

del cuore in seguito alla sovraecci-

tazione del nervo pneun:o-gastrico.

- A. I, 312.

Muli scholt. — Tentativi per imitare in

grande il movimento dei corpuscoli

del sangue nei più minuti vasi san-

guigni. — A. Ili, 365.

Moli'SchoU. — Sull'elettromotore pri-

mario e secondario dei nervi. —
A. Y, 166.

Mok'sthoU e Fubini.— Sulla Coudrina.

— A. YII, 269.

Fubini. — Di alcuni fenomeni che si

osservano durante la compressione

del midollo spinale di una rana. -—
A. YII, 839.

Molescbotl. — Sugli effetti emodina-

mici nella recisione dei nervi pneu-

mogastrici. — A. YIII, 691.

Paglioni. — Ricerche sulla funzione

fisiologica dei ganglii nei vasi del

cuore. — A. IX, 45.

Fubini. •— Sulla presenza di sostanza

condrogena nella cornea di varie

specie di animali. — A. IX, 81.

Fubini. — Influenza della luce sul peso

degli animali. — A. X, 30.

MolcsclioU. — Intorno all'azione che

si deve attribuirò al cervelletto nelle

funzioni dipendenti dall'influenza dei

centri nervosi. — A. X, 635.

MoU'Scholl. — Sull'azione della bile e

di alcuni suoi componenti nei pe-

ptoni. — A. X; 919.

Mosso. — Sopra un nuovo metodo per
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scrivere i movimenti dei vasi san-

guigni. — A. XI, 21.

pj,l)inj, — Influenza degli ocelli sopra

alcuni fenomeni della vita. — A.

XI, 102.

Lessona. — Nota intorno ad uno spe-

rimento fisiologico. — A. XI, 445.

Pa^li.-ini. — Sopra alcuni fattori dello

sviluppo umano. Kicerche antropo-

metriche. — A. X, 694.

Mosso. — Sull'azione fisiologica del-

l'aria compressa. — A. XII, 513.

Mosso. — Sulle variazioni locali di

polso nell'antibraccio. — A. XIII,

34, 142.

Pubi ni e Bono. — Annotazioni sopra

esperienze fatte coU'iscliemia artifi-

ciale. - A. XIII, 626.

MoleschoU. — Sull'acqua contenuta

nei tessuti cornei del corpo umano.

- A. XIII, 913.

MoleschoU. — Sull'accrescimento delle

formazioni cornee del corpo umano

e sulla perdita d'azoto che ne ri-

sulta. — A. XIV, 25.

Bizzozero. — Il cromo - citometro ,

nuovo strumento per dosare l'emo-

globina del sangue. — A. XIV, 899.

Molescliolt e l-ubini. — Sull'influenza

della luce mista e cromatica nel-

l'esalazione di acido carbonico per

l'organismo animale.— A. XV, 55.

Bizzo/eio e Salvioli. — Sulle varia-

zioni quantitative dell'emoglobina,

in seguito a sottrazioni sanguigne.

- A. XV, 443.

Sanquirico. — Sulla digestione peptica

delle rane. — A. XV, 451.

Bizzozero e Sanquiiico.— Sulle variazioni

e composizioni del siero del sangue

dopo il salasso. - A, XVI, 226.

Baiardi. — Sulla neoformazione della

sostanza ossea nel canale midollare

e dentro l'epifisi e sulla rigenerazione

del midollo nelle ossa lunghe. — A.

XVI, 317.

Mo>so. — Applicazioni della bilancia

allo studio della circolazione del

sangue nell'uomo. — A. XVII, 534.

Giacosa. — Studi sui corpuscoli orga-

nizzati dell'aria sulle alte montagne.

- A. XVIII, 263.

Fisioiogia vegetale.

V. Botanica.

Fiteuma.

Nuova specie. — M. XXIII', 315.

Carmelioide. — M. XXlV, 577,

Flechia (Giovanni).

— Di alcune forme dei nomi locali

dell'Italia superiore , dissertazione

linguistica. — M, , XXVIP , 275.

-^Simto.-A.. V, 919; VI, 177.

— Postilla sopra un fenomeno fonetico

(^cl= tl) della lingua latina. — A.

VI, 538.

— Intorno alla parola Xuraghe. —
A. VII, 859.

— Lettura di uno scritto storico-glot-

tologico su nomi locali del Napoli-

tano. — A. IX, 885.

— Nomi locali del Napolitano derivati

da gentilizi italici. — A. X, 79.

— Nomi locali d' Italia derivati dal

nome delle piante. — A. XV, 821.

Fleickeisen (Alfredo).

Suoi studi Plautini censurati. — A, VII,

451.

Flogismo.

Teoria. - M. X\ 299.

Flora.

V. Botanica.

Fluidi.

V. Balistica.

Y. Chimica.

V. Fisica.

V. Idraulica.

Loro percussione, —il. VI, 95; IX',

145; XL', 81.

nell'accensione delle polveri. — M. I",

3, 115; II', 94, 219.

Propagazione del suono. — M. VII!'', 1

.

Contrazione della vena fluida. — M.

XXII', 83; XXXIV, 363, XL', 1.

Fluorio.

Scllaite. - A. IV, 35.

Foca vitulina.

Anatomia. — M., , IX, 651.
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Foglie.

Loro colore. — M. Vili'. 1.

Sperieuze pneumatiche. — il. X\ 3tì.

FONCENEX (de).

V. D.VVIET DE FONCENEX.

Fondila.

V. Bronzo.

V. Ferro.

V. Metallurgia.

Fontana (GioTanni Maria Urbano).

— Analj'se des eaux thermales de Vi-

nay avec des observations sur les

insectes microscopiques qui y sont

contenus. — M. VII', 92.

— Méthode très sure de préparer un

excellent kermes minerai. — M. Vili',

103.

— Expériences cliimiques sur la bile

de breuf. - M. Vili', 397.

— Expériences analitiques sur VOs-
muììda regalis. — M. X, 93.

Fontana (p. Gregorio).

— Sopra il solido generato dalla ri-

voluzione dell'elisse attorno ad uno

dei suoi diametri. — M. XII, 2(53.

— Sopra il centro di gravità della

logaritmica finita e infinitamente

lunga. — M. XII, 273.

— Problema statico. — M. XII, 281.

— Problema iilraulico. — M. XII, 285.

— Problema di ottica. — ÀI. XII, 289.

Fontane.

di St-Marcel in vallo d'Aosta. — M.
VII', 1.

medicinali. — M. Vili', 7.

FoEAS (de) (conte Amedeo).

— Sur la patrie de Kicbard Musard
chevalier de l'ordre du Collier de

Savoie. - A. XVI, 165.

— Sur le testament d'Aymon Bouivard

et procede de revivification et resti-

tution des cLartes. —A. XVIII, 347.

— Di un sigillo inedito del Conte

Amedeo VII. - A. XVIII, 835.

Formiche.

indigene del Piemonte. — M. XXXVIIS
307.

Fort (Le).

V. Lefort.

Fortificazione.

Lascari.s. — Note sur les Blockhaus.

- M. XL', vili,

permanente con cannoni corazzati. —
M,, XXIV, 1.

Foscolo (Giorgio).

— Descrizione ed uso del declinatore

orario. — M.,, XXVI', 53 ; A. IV,

331.

— Sui semi-diametri condotti dai ver-

tici o dai punti di contatto di una
linea poligonale semiregolare inscritta

o circoscritta ad una conica. — A.

VII. 338.

Fosforescenza.

del tartaro vitriolato. — M. IX', 73.
di talune jnetre. — M. IX', 140.
del mare. — A. V, 485.

Tossano (Città).

Epizoozia del 1783. — M. VI, 35.

Fossati (Spirito).

— Vicende delle proprietà d'Italia. —
M. XXXIX2, 157.

— De ratione nummorum, pondernm et

mensurarum in Galliis sub primae
et secundae stirpis regibus. — M.,

,

V-, 39.
'

Fossato Vico.
Iscrizione umbra. — A. IV, 785.

Fossili.

V. Oriltografia

V. Mineralogia.

V. Paleontologia.

Foucault (Leouc).

Suo pendolo. — M,, XIII'. 1; A. XIII,

695; XIV, 14"l, 211.

Foucqi-et (sovrintendente).

Notizie sulla sua morte. — M. XXI',

131.

FOUEET.

Modificazioni ad un suo metodo. —
A. X, 940.

Franckokt (Eugenio).

— Sull'oro contenuto nei filoni oriferi

della Vallanzasca, provincia di No-
vara. - Mg, XXIII', 83.

Franchi di Pont (conte Giuseppe).

— Dei torsi Secusini. Dissertazione. —
M. XV, 434, 537.
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— Dell' antichità di Pollenza e de'

ruderi che ne rimangono. — M.

XVir, 321, 659.

— Dissertazione critica sopra le scene

stabili e mobili degli antichi e sopra

altri teatrali ornamenti. — M. XIX',

502, 719.

— Illustrazione di un vaso di bronzo

ornato di scolture, che si conserva

nel K. Museo di antichità di To-

rino. — M. XXIII^ 1.

Franchigia (Carte di]

di Avigliana. — A. IX, 898.

Franchini (abate).

— Sur la résolution des équations d'un

degré quelconque. — M. XP, 115.

Francia.
V. Poesie.

Letteratura e lingua. — M. XIX', 473.

Entomologia. — M. Il', XXI.

Fréjus (Monte).

Traforo, v. Cenisio (Monte).

Friedel (Carlo).

— Sur la brucite de Cogne. — A.

XVIII, 75.

Frumento.

Analisi della farina. — M. XXXVII',

207.

Germinazione dei semi. — A. IX, 195.

Fruttuaria (Monastero di).

Donazione. — M^, X^ 311, 321.

FuBiNi (Simone).

— Sulla Condriua. — A. VII, 269.

— Di alcuni fenomeni che si osser-

vano durante la compressione del

midollo spinale di una rana. — A.

VII, 839.

— Contributo allo studio della lente

cristallina. — A. Vili, 243.

— Sulla presenza di sostanza condro-

gena nella cornea di vaiie specie

di animali. — A. IX, 81.

— Influenza della luce sul peso degli

animali. — A. X, 30.

— Influenza degli occhi sopra alcuni

fenomeni della vita. — A. XI ,

102.

— Annotazioni sopra esperienze fatte

coll'ischemia artificiale. •— A. XIII,

626.

— Sull'influenza della luce mista e

cromatica nell'esalazione di acido

carbonico per l'organismo animale.

— A. XV, 55.

Fucine.

Calorico sviluppato. — M^, XX', cxiii.

FuLiN (abate Rinaldo).

Citato. — A. XVIII, 198.

Fulminanti (Composti).

V. Zucchero.

Per l'azione dell'acido nitrico. — M^

,

X', 195.

Xitroglicerina, nitromannite e cellulosa

nitrica. — A. V, 665.

Cloropicrina. — A. VII, 591.

Fabbricazione della dinamite. — A.

XI, 452.

Funghi

Agarici. — M. IV', 161.

Specie nuove. — M. XI', 137.

di valle Pesio. — M. XIV-, 202.

Gaber (Giambattista).

— Specimen experimentorum circa pu-

trefactionem humorum animalium.

— M. P, 75, II', 80.

— De humoribus animalibus. ^ M.

III', 65.

Gaeta.
Iscrizione corretta. — M. XXI', 656.

Gajo.

Sopra una nuova edizione delle Isti-

tuzioni. — A. XVI, 247.

Galilei (Galileo).

Suo processo. — M., , XVIII-, 173;

A. VII, 565, 808.

Scoperte astronomiche. •— M.,, XX',

151.

Manoscritti apocrifi. — A. Ili, 1 2 1 ;

V, 127.

Galimberti Leakui (Maddalena).

Osservazione di un turbine. — il.

XX', vili.

Galleani Nai'IONE di Coccoxato (cava-

liere Carlo Antonio).

— Description minóralogique des mou-

tagnes du Canavois. — M. VI, 341.
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— Analj'se de la mine de Manganese

rouge du Fiémout. — M. XP 303.

— Sur une nouvelle méthode qu'on

emploie en Suède pour tirer parti

des scories de l'affinage du fer. —
M. IX\ 318.

— Sur les principes constituans de la

mine d'argent grise. — M. X', 173.

— Observations lithologiques et chi-

miques sur une espèce singulière de

marbré primitif. — M. XI', 215.

— Exposition d'une nouvelle méthode

pour séparer l'argent qui se trouve

allié au cuivi'e dans la monnoie de

billon. — JI. XI', 228.

Galleaxi Xapione di Coccoxato (conte

Gianfrancesco].

— Osservazione sull'ode d'Orazio Im-
pios ]:)arrac. — il. XIII, 13.

— Notizia dei principali scrittori di

arte militare. — M. XIII, 446.

— Della patria di Cristoforo Colombo

M. XV, 116.

— Dell'origine delle stampe delle li-

gure in legno ed in rame. — M.
XV, 383; XVII', 511, 649.

— Della traduzione degli amori di

Dafni e Cloe di Longo, attribuita

al Manzini. - M. XV, 522.

— Dissertazione intorno all'ordine di

S. Giovanni di Gerusalemme. — M.
XVII', 55, 639.

— Eicerche storiche intorno agli an-

tichi terremoti del Piemonte. — M.
XIX', 143.

— Del manoscritto Be imitat/onc

Christi , detto il Codice di Arona

e di alcuni altri codici dell'opera

medesima. — M. XIX', 261, 715.

— Osservazioni intorno alla interpre-

tazione data dal sig. Lorenzo Pècheux

ad un luogo di Plinio. — M. XIX',

336; XXX'-', 161.

— Esame critico del primo viaggio di

Amerigo Vespucci al Nuovo Mondo.
— M. XIX', 367, 717.

— Delle prime edizioni di un Ms.

delle memorie del Montecuccoli. —
M. XIX', 603.

— Osservazioni intorno ad alcune an-

tiche monete del Piemonte. — 'SI.

XXI', 179.

— >rota di Federico Asinari conte di

Camerano. — M. XXIP, 121.

— Paragone tra la caduta dell'impero

romano e gli evenimeuti del fine

dello scorso secolo xviii". — M.
XXIir-, 166.

— Di un antico diploma del secolo xi

trovato nel luogo di Montechiaro.— M. XXIIF, 175.

— Osservazioni intorno ai pensieri sulla

istoria e sulla incertezza ed inutilità

della medesima del cav. Melchior

Delfico. — M. XXIII-, 225.

— Appendice all' esame critico del

jjrimo viaggio di Amerigo Vespucci.

— M. XXIV-, 3.

— Memoria sopra un antico monu-
mento esistente nella chiesa catte-

drale di Aosta. — M. XXV-, 93.

— Della patria Ai Cristoforo Colombo.

Dissertazione seconda. — M. XXVIF,
73.

— Notizia di un'opera pastorale di Gi-
rolamo Britonio.— M. XXVII-, 281.

— Dei Templari e dell'abolizione del-

ordine loro. — M. XXVII-, 290.

— Della scienza militare di Egidio

Colonna e generalmente degli ita-

liani ne' tempi di mezzo. — M.
XXVIII-, 1.

— Notizia di un manoscritto miniato

già appartenente a Francesco I Ke
di Francia. — M. XXIX'-, 224.

— Della iscrizione e dei bassorilievi

dell'arco di Susa. — M. XXX-, 155.

— Notizia ed illustrazione di una carta

del 1036. — M. XXXI-, 215.

— Interpretazione di un luogo del

primo canto àcWInfcrno di Dante.— M. XXXI-, 243.

— Del regale e della zecca in Italia

nei secoli x e xi.

— Dissertazione seconda intorno al

codice Be imitatione Christi detto

il codice di Arona. — M. XXXIII-,

219.

Accad. R. delle Sciente. 60
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— Considerazioni intorno alla restau-

razione delle scienze di stato in

Italia circa la metà del secolo xvi.

— M. XXXV-, 101.

— Notizie delle antiche biblioteche

della R. Casa di Savoia. — M.

XXXVr-, 41.

— Osservazioni intorno alla discesa e

alla irruzione dei Cimbri in Italia.

— M,, I-, 1.

Galleggianti.

Loro movimenti. — M. XI", 1.

Galletti (Maurizio).

— Applicazione del ferrocianuro di

potassio alla determinazione della

quantità di rame contenuta nei suoi

minerali, mediante il saggio a vo-

lumi. — Mg, XVII', 445.

— Determinazione volumetrica dello

zinco contenuto nei suoi minerali,

mediante una soluzione di ferro cia-

nuro di potassio. — M., , XXIII', 91.

Gallia.

Stabilimento dei Burgundi. — M. XI-,

189.

Monete, pesi e misure.— M„, V-, 39.

Galline.

Generazione. — M. XF, 26G.

<jallo (Giuseppe).

— Sulla vera essenza delle cose. —
A. X, 670. — Relazione. — A.

X, 662.

Galvanismo.

V. Fisica.

V. Elettricità.

Galvanometro.

V. Reometro.

Garamanti (Paese dei).

Notizie. — M. XVII', 1.

Garelli (Vincenzo).

— Relazione sul suo libro: Delia pena

e delVammenda. — A. V, 632.

— Relazione sopra un concorso. —
XII, 449.

Notizie sulla vita. — A. XV, 231.

Garneei (Orazio).

— Observatio duorum foetuum uno ovo

inclusorum et uno eodemque amnil

liquore natantium. — M. XVIII-, 89.

Garofalì.

V. Dianti.

Garola (M.) capitano del genio.

Osservazioni meteorologiche. — M.

XX', III.

Gasparls (de) (Annibale).

— Relazioni intorno alla scoperta del

nuovo pianeta Ausonia. — M.,

,

XX', xcv.

Gastaldi (dottor B.).

— Nuove ricerche sovra la termina-

zione del nervo olfattorio. — M.,

,

XVII', 869.

— Cenni sui vertebrati fossili del Pie-

monte. — M,, XIX', 19.

— Frammenti di geologia del Piemonte.

— M,, XX', 295.

— Intorno ad alcuni fossili del Pie-

monte e della Toscana. — M.,

,

XXIV, 193.

— Iconografia di alcuni oggetti di

remota antichità rinvenuti in Italia.

— M,, XXVI', 79.

— Sunto di una Memoria intorno ad

alcuni fossili della Toscana e del

Piemonte. — A. I, 38.

— Relazione sopra una Memoria del

signor G. Ramorino sulle caverne

di Ligiu-ia. — A. I, 279.

— Nuove osservazioni sulla origine dei

bacini lacustri. — A. I, 398.

— Sulla esistenza del serpentino in

posto nelle colline del Monferrato.

— A. I, 464.

— Scandagli dei laghi del Moncenisio,

di Avigliana, di Trana e di Mer-

gozzo (nei circondari di Susa, di

Torino e di Pallanza). — A. Ili,

373.

— Raccolta di armi e strumenti di

pietra delle adiacenze del Baltico.

Dono di S. M. il Re. — A. V,

841.

— Su alcune antiche armi e strumenti

di pietra e di bronzo o di rame pro-

venienti dall'Egitto. — A. V, 862.

— Scoperta del Berillo nelle roccie

cristalline di Val d'Ossola. — A.

VI, 282.
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— Presentazione dei suoi studi geo-

logici sulle Alpi occidentali. — A
VII, 130.

— Intorno ad alcuni resti fossili di

Arciomijs e di Ursus speìaeiis. —
A. VII, 249.

— Presentazione del Panorama delle

Alpi. — A. VII, 445.

— Cenni necrologici su Edoardo Lartot.

— A. VII, 47(3.

— Mazzuola e martello-ascia di pietra.

— A. VII, 481.

— Berillo di Pallanzeno (vai d'Ossola).

A. VII, 483.

— Deux mots sur la geologie des Alpes

Cottiennes. — A. VII, 062.

— Appunti sulla Memoria del signor

Geikie: On ehnnges of cJimafr du-

ritìff the gìacial epoch. — A. A^III,

419.

— Kelazione sulla parte seconda della

]\Iemoria del Bellardi sui Molluschi

dei terreni terziarii del Piemonte

e della Ligui'ia. — A. IX, 197.

— Sulla Cossaite , varietà sodica di

Onkosina. — A. X, 189.

— Sur les glaciers pliocéniques de M.'

E. Desor. — A. X, 490.

— Comunicazione di una lettera del

prof. Arturo Issel sulle pietre verdi.

— A. X, 765.

Cenni hiografici. — A. XIV, 339.

Gastaldi (Jac.) cartografo del secolo xvi.

Manno e Proini.s. — Notizie. — A.

XVI, 847.

Gasteropodi

Fossili del Piemonte. — M., , III'
,

93.

presi dalla 2Iagenia. — M.,, XXVIIP,

109.

Gastonia

jialniata, di Roxburgh. — M^,, IV',

257.

Gauss (Carlo Federico).

Sue formolo pasquali. — M. XXIV,
77.

Carteggio con Sofia Germain. — A.

XV, 795.

Gaz

V. Idrogeno, Azoto, ecc.

deflogisticato. — M. VI, 51; VII',

148, 180.

delle paludi. — M. Vili', 1.

idi'ogenato, sua conservazione. — M.
XI', 150.

Potere refrigerante. — M. XXXIII', 49.

Compressibilità. — M., , XXII', 171.

Lavoro speso nell' efflusso. — A. I,

283.

tonante. — A. XII, 741; VIII, 655.

Gazzeka (Costanzo).

— Osservazioni bibliograficlie letterarie

intorno ad un'operetta falsamente

ascritta al Petrarca. — M. XXVIIF,
331.

— Notizia di una sconosciuta edizione

delle Eroidi di Ovidio. — M. XXIX%
55.

— Applicazione delle dottrine del si-

gnor Cbampollion minore ad alcuni

monumenti geroglifici del R. Museo
Egiziano. — M. XXIX'-, 83.

— Iscrizione metrica vercellese. — M.
XXXlir-, 193.

— Il Castello di Bodincomago diverso

dalla città d'Industria.—M. XXXIV',
27.

— Di un decreto di patronato e clien-

tela della colonia Giulia Augusta

Usellis e di alcune altre antichità

della Sardegna. — M. XXXV-, 1.

— Notizia di alcuni nuovi diplomi

imperiali di congedo militare e ri-

cerche intorno al Consolato di Ti-

berio Catio Frontone. — M. XXXV-,
217.

— Discorsi intorno alle zecche e ad

alcune rare monete degli antichi

Marchesi di Ceva , d' Incisa e del

Carretto. - M. XXXVIP, 47.

— Dichiarazione di un dittico conso-

lare inedito della Chiesa Cattedrale

d'Aosta. — M. XXXVIIF, 225.

— Congetture intorno ad una statuina

di bronzo. — M, , I-, 129.

— Narrazione storica contemporanea

delle avventure e delle imprese di
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una flotta di Crociati partita dalle

foci della Sclielda l'anno 1189. —
M,, II-, 177.

— Memorie storiche dei Tizzoni conti

di Desana e notizia delle loro mo-

nete. — 11,, IV-, 1.

— Esame di alcune carte antiche con-

cernenti ai Piemontesi che agli sti-

pendi del conte Amedeo IV furono

alla quinta Crociata. — Mo, VI"-,

241; XVir-, 1.

— Delle iscrizioni cristiane antiche del

Piemonte. — M,, XI^ 131, 293.

— Del ponderarlo e delle antiche la-

pidi eporediesi. — M^, XI\"-, 1.

— Disquisizioni bibliografiche intorno ad

un' edizione fiorentina del secolo xv

e di alcune altre stampe di quel

secolo. — M,, XVIIl-, 57.

Notizia de suoi lavori. — M., , XX-,

123.

Geikie (F. e. S. e.).

Appunti ad una sua Memoria. — A.

Vili, 419.

Gelso.

Esame della foglia. — A. VL 483.

Gemme.
y. Dattiliografia.

Gene (Giuseppe).

— Memoria per servire alla storia na-

turale di una specie di Cecidonia

che yive sugli Iperici. — M. XXXVI\

287.

— Osservazioni intorno alla Tiliguerta

o Caliscertuladi Getti.— M. XXXVI',

302.

— Elogio storico di F. A. Bonelli. —
M. XXXIP, 126.

— Observations sur quelques parti-

cularités organiques des chamois et

des moutons. — M. XXXVII', 195.

— Descrizione di una singolare varietà

di pecora a coda adiposa. — M.

XXXVIl', 275.

— Description de quelques espèces de

la coUection zoologiquc de Turin,

indiquées par le prof. Bonelli comme
inédites ou mal connues. — M.

XXXVII'. 291.

— De quibusclam insectis Sardiniae

novis aut minus cognitis. — JI.

XXXIX', 161; M,, r, 43, 257.

— Notizia storica intornio ai lavori

della Classe delle Scienze fisiche e

matematiche (1838). — M.,, I',

XXXVII.

— Notizia storica intorno ai lavori

della Classe delle Scienze fisiche e

matematiche (1839). — M.,, Il',

XLTII.

— Descrizione di un nuovo falcone di

Sardegna, Falco Elronorar. — M.,

.

II', 41.

— Notizia storica intorno ai lavori

della Classe delle Scienze Fisiche,

e Matematiche (1840). — M.,,

Il', LV.

— Notizia'storica dei lavori della Classe

delle Scienze Fisiche e j\Iatematiche

(1841). — M,, IV, XLi.

— Notizia storica dei lavori della

Classe delle Scienze Fisiche e Ma-
tematiche (1842). — Mj, V, Lix.

— Notizia storica dei lavori della

Classe delle Scienze Fisiche e Ma-
tematiche (1843). — M,, VI', XLi.

— Notizia storica dei lavoi'i della

Classe delle Scienze Fisiche e Ma-
tematiche (1844). — M, , VII', XLV.

— Notizia storica dei lavori della

Classe delle Sciente Fisiche e Mate-

matiche (1845). — M,, Vili', XLV.

— llemoria per servire alla storia na-

turale degli Issodi. — M.,, IX'. 751.

Notizie hiorjrafichc. — M^,. XI'. 1.

Lapide a sua memori'. — A. VIII,

263.

Genealogie

di famiglie nobili del Piemonte e della

Savoia. — M,. X1X-. 213.

Genesio (S.)-

Acque medicinali. — M. Vili'. 7.

Genicolati (Corpi).

Studio comparativo. — 31.,. XXXIV^,

101.

Geuisio (S.)-

V. Genesio (S.).
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Gennari (Patrizio).

— Centuria plantarum repertorio flo-

rae Ligusticae addciKlariiin. — j\I.,

,

Xl\\ 249.

— Plantarum Ligustiearum Centuria iii

repertorio florae Ligusticae addenda.

— M,, XVII', 453.

— Cryptogamae vasculares Ligusticae.

-"m,, XVIII', 130

Genocchi (Angelo;.

— Relazione sul merito e sunto di

una llemoria di F. Lefort intitolata:

Détermination numcrique des intc-

graìes dcfmies au moycìi dcsquellcs

011 eiprime Ics termes gcncraux du

dévc'loppement des coordonnées d'un

planèfc dans son niouvemrnf cììi-

ptique. — Mo , XXII', LXix.

— Intorno alla formazione ed inte-

grazione d'alcune equazioni diffe-

renziali nella teoria delle funzioni

elittiche. — M^, , XXIII', 223.

— Studi intorno ai casi d'integrazione

sotto forma lìnita. — M., , XXIII',

299.

— Dimostrazione di una formola di

Leibnizio e Lagrange e di alcune

formole affini. — M.>, XXVI', GÌ. —
Leitura. A. IV, 398.

^ Studi intorno ai casi d'integrazione

sotto forma finita ; Memoria seconda.

— M.,. XXVIII', 1. — Sunto. A.

"VII, 682.

— Sur un mémoire de Daviet de Fon-

cenex et sur les géométries non

Euclidiennes. — M,, XXIX', 3C5.

— Eelazione intorno ad una Memoria

del prof. Tommaso del Beccaro, in-

titolata : Teoria degli strumenti ot-

tici. — A. I, 281.

— Relazione intorno ad una Memoria

del prof. G. Bruno sul paraboloide

iperbolico. — A. I, 390.

— Presentazione di alcuni opuscoli del

principe Baldassarre Bon Compagni.

— A. III, 430.

— Di una formola del Leibnitz e di

una lettera di Lagrange al conte Fa-

gnano. — A. IV, 263.

— Intorno ad una dimostrazione di

Daviet de Foncenex. — A. IV, 823.

— Intorno ad un teorema di calcolo

ditì'erenziale. — A. IV, 327.

— Presentazione di opuscoli. — A.

IV, 763; V. 188, fiOG.

— Di alcuni scritti attribuiti ad Ago-
stino Caucliy. — A. V, 881.

— Su d'una controversia intorno alla

serie di Lagrange. — A. VIII, 18.

— Intorno ad alcune lettere di La-
grange. — A. IX, 740.

— Intorno ad alcune serie. — A. X,

985.

— Intorno a tre problemi aritmetici

di Pietro Fermat. — A. XI, 811.

— Comunicazione di una lettera del

signor E. Lucas relativa ai numeri

primi. — A. XI. 924.'

— Presentazione di alcuni teoremi del

sig. Lucas. — A. XI, 924.

— Sopra la pubblicazione fatta da

B. Boncompagni di undici lettere di

Luigi Lagrange a Leonardo Eulero.

— A. XII, 350.

— Sunto di una Memoria intorno ai

principii della geometria. — A. XII,

489.

— Intorno alle funzioni interpolali.

— A. XIII. 716.

— Presentazione di una riproduzione

fotolitografica fatta eseguire dal prin-

cipe Boncompagni di due lettere ine-

dite di Luigi Lagrange. — A. XIV,
459.

— Presentazione di una lettera di

Lagrange a Sebastiano Canterzani,

fatta riprodurre a fac-siniile per

cura del principe Boncompagni. —
— A. XIV, 1178.

— Il carteggio di Sofia Germaiu e

Carlo Federico Gauss. — A. V,

795.

— Sopra una pro]>rictà delle frazioni

interpolari. — A. XVI, 269.

— Presentazione di un'opera del pro-

fess. Fiorini e di un opuscolo del prin-

cipe Boncompagni. — A. XVII, 52.
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— Presentazione del tomo XIII delle

opere di Lagrange. — A. XVII,

531.

Genova (Kepubblica di).

Y. Liguria.

Storia. — Mg, 11% 129.

Relazioni colla piccola Armenia. — M,,

,

XIX-, 291.

Dominio in Scio. — JL, . XXIIP,

325.

Genova (Città).

Ostriche del porto. — A. Ili, 357,

583.

Pioggia terrosa. — A. V, 459.

Genovesi (Antonio).

Dottrine filosofiche nel diritto. — M^,

XVIII^ 185.

Geodesia.

Y. Fisica.

V. Barometri.

Misura dell'altezza delle montagne. —
M. VI, 109; A. VI, 272; Vili,

361.

Moi'ozzo. — Sur la mesure des prin-

cipaux points des Etats du Eoi et

de leur véritable élévation au-dessus

du niveau de la mer. — M. 1X\ 1.

Vassalli-Eandi — Description et usage

d'un nouveau baromètre portatifpour

mesurer les hauteurs et les profon-

deurs, avec des observations faites au

moyen de cet instrnment, dans les

arrondissemens de Turin et de Sa-

luces. -M. XIV', 1.

Jadanza. — Alcuni problemi di geodesia.

_ M.,, XXXV, 157.

Sl-Roberl. — Intorno alla formola ba-

rometrica ed alla rifrazione atmo-

sferica. - A. I, 193; cf. A. V,

404.

St-Uoborl. — Table hypsométrique

pour déterminer rapidement sur place

la différence de niveau de deux sta-

tions. — A. II, 43.

St-Uoborl. — Tableau graphique don-

nant à vue l'altitude d'une station

au moyen de la seulc observation

du baromètre et du thermomètre à

cette station. — A. Ili, 20.

Doma. — Sulla formola barometrica

del conte di St-Robert. — A. V,

404.

Doma. — Tavola logipsometrica. — A.

V, 512.

Si-Robert. — Altezze sul livello del

mare di alcuni punti dell'alto Pie-

monte, determinate col barometro.

- A. VI, 272.

Gobbi-Bi'lcredi. — Degli errori azi-

mutali del Teodolite. — A. VII,

435.

Govi, — Intorno alla misura delle al-

tezze col barometro (studi storici —
I. Geminiano Montanari, 1671) —
A. VIII, 361.

Luvini. — Di un nuovo strumento me-

teorologico - geodetico - astronomico :

il Dieteroscopio. — A. IX, 389,

730.

Alberlotli.

749.

Telemetria. XVII .

Geognosia.

V. Geologia.

Geografia

V. Viaggi.

V. Cartografia.

Robilant. — Essai géogi-aphique. . . et

minéralogique. . . des Etats de S. M.
- M. VI, 191.

Diirandi . — Osservazioni sopra alcune

recenti scoperte geografiche fatte nel-

l'Africa settentrionale e singolar-

mente sopra il paese de Garamanti.

- M. XVII\ 1.

Dura lidi. — Schiarimenti sopra la carta

del Piemonte antico e de" secoli mez-

zani. — M. XIXS 681.

Salvador!. — Relazione su notizie e ma-
teiiali da mandare al Congresso

Geografico di Parigi. -— A. X,

979.

Schiaparelli (I,.). — L'ItaUa nella Geo-

grafia d'Edrisi del secolo xii. Re-

lazione preceduta da un quadro degli

studi geogi'afici in Occidente dal

principio dell'impero al secolo xiil.

— A. XVIII. 541, 633.
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Geologia.

V. Mineralogia.

V. Antropologia.

V. Idrologia.

V. Paleontologia.

V. Sismologia.

V. Conchiliologia.

Sismonda (A.). — Essai géognostique

dans les deux vallées voisines de

Stura et de Yinay. - M. XXXVI', 1.

Da Rio. — Quelques observations sur

les gissement des tracliytes en ge-

neral et du trachyte des ìlonts Eu-

ganéensenparticulier. — M. XXXVl,
207.

La-Marmora. — Observations géologi-

ques sur les deux iles Baléares, Ma-
jorque et Minorque, faites en 1833

et 1834. — M. XXXYIII'. 51.

Sismonda (A.). — Osservazioni geolo-

giche sulla valle di Susa e sul Mon-

cenisio. - M. XXXYIII', 143.

Sismonda (.\.). — Osservazioni geogno-

sticbe e mineralogiclie intorno ad

alcune valli delle Alpi del Piemonte.

— M. XXXIX', 259.

Sismonda (A.). — Osservazioni geolo-

giche e mineralogiche sopra i monti

posti tra la valle di Aosta e quella

di Susa. — M,, I', 1.

Sismonda (.\.). — Osservazioni mine-

ralogiche e geologiche per servire

alla formazione della carta geologica

del Piemonte. — M,, II', 1.

Sismonda (A.). — Memoria sui terreni

stratificati delle Alpi . — M, , III', 1

.

Sismonda (A.). — Osservazioni geolo-

giche sulle Alpi marittime e sugli

Apenniui Liguri. — M^, lY', 53.

Sismonda (A.). — Osservazioni geolo-

giche sui terreni delle formazioni

terziarie e cretacea in Piemonte .
—

M,, Y', 419.

Sismonda (A.). — Notizie e schiari-

menti sulla costituzione delle Alpi

Piemontesi. — SI,, IX, 1.

Collegno (di).— Xota sui terreni dei

contorni della Spezia. — M.,, XII',

237.

Sismonda (A.). — Classificazione dei

terreni stratificati delle Alpi tra il

Monte Bianco e la Contea di Nizza.

M,, Xll', 2 71.

CoUomb (n.). — Des causes pertur-

batrices dans le mode di> transport

des blocs erratiques. — 31.,, XIU',

LXXXII.

Sismonda (E.). — Note sur le terrain

nummulitique supérieur du Dego
,

de Carcare etc. dans l'Apennin 11-

gurien. — M,, XYl', 443.

Capellini. — Cenni geologici sul gia-

cimento delle ligniti della bassa Yal

di Magra. — M.,, XIX', 367.

Gaslaldi. — Frammenti di geologia del

Piemonte. — Sugli elementi che com-

pongono i conglomerati mioceni del

Piemonte. — M,, XX', 295.

Perazzi. — Intorno ai giacimenti cu-

priferi contenuti nei monti serpenti-

nnsi dell'Italia centrale. — M.,

,

XXir, 313.

Sismonda (.\.). — Gneis con impronta

di equiseto. — M,, XXIII' , 207.

Tissot. — Etude géologique de risthme

de Suez , dans ses rapports avec

l'exécution des travaux du canal

maritime. — M^, , XXII', 261.

Sismonda (.\.). — Nuove osservazioni

geologiche sulle rocce antracifere

delle Alpi. — M,. XXIY', 333.

Barelli. — Il ghiacciaio del Miage

(Monte Bianco). — i\I., . XXXII'.

269.

Porlis. — Sui terreni stratificati di Ar-

genterà. — M... XXXIY', 25; A.

XVI. 199.

Gastaldi.
— "Nuove osservazioni sulle

origini dei bacini lacustri. — A. I.

398.

Gaslaldi. — Scandagli dei laghi del

Moncenisio, di Avigliana, di Trana

e di Mergozzo. — A. IH, 373.

Giordano. — Sulla orografia e sulla

geologica costituzione del Gran Cer-

vino. — A. lY, 304.

Lanino. — Sulla costituzione geologica

dei terreni adiacenti alla strada fer-
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rata Foggia-Napoli nel tronco Bovino-

Ponte. — A. V, (39.

Sismonda (A.). — Esplorazione della

temperatura delle roccia del Mon-

cenisio. — A. VI, 57.

Gastaldi — Presentazione dei suoi studi

geologici sulle Alpi occidentali. —
A. VII, 130.

Gastaldi. — Deux mots sur la geologie

des Alpes Cottiennes. — A. VII,

662.

Sismonda (A.). — Observations à l'ar-

ticle de M. Gabriel Mortillet sous

le titre : Geologie du Tunnel de

Frejus ou jtercce du Mont-Ccnis.

_ A. VII, 748.

Gastaldi. — Appunti sulla Memoria del

sig. G^ikie : On cliangcs of climnic

durimj the (jlaciul epoch. — A.

VIII, 419.

(Jastaldi. — Sur les glaciers pliocéni-

ques de W E. Desor. — A. X, 490.

pjolli. — Nota sopra alcune pietre a

scodelle dell'anfiteatro Morenico di

Kivoli. — A. XVI, 403.

Piolii. — Nuove i-icerclie intorno alle

pietre a segnali deiranfiteatro Mo-

renico di Rivoli. — A. XVII, 221.

Geometria

V. Matematica.

Geranho (de) (barone Mario Giuseppe).

— De l'influeuce de l'esprit de mé-

ditation sur les lettres. — M. XV,

511, 541.

Gekbaldi (Francesco).

— Sui sistemi di cubiche gobbe. —
Mg, XXXIP, 309. Relazione; A.

XV, 810.

— Nota sopra il significato geometrico

del covariante di 9"' ordine di una

forma cubica ternaria. — A. XV,

707.

— ,S\ii gruppi di sei conicbe in invo-

luzione. — A. XVII, 566.

Gerdil (p. Giacinto).

— De l' infini absolu considéré dans

la grandeur. — M. IP, 1.

— De l'ordrc. — M. V, 1.

Gergonne (.1. H.).

— Mémoire sur le cercle tangent à,

trois cercles donnés et sur la sphère

tangente à quatre sphères données.—
• M. XXIP, 20.

Gerjiain (Sofia).

Carteggio con C. F. Gauss. — A. XV,

795.

Geroglifici.

V. Egittologia

Gersen (Abate).

De imitatione Christi. — M. XIX',

261, 715; XXXIII-, 219.

Gesneria.

V Achimenee.

Zebrina. — M.,, VIIP, 259.

Lobottera — M, , X', 217.

Gherakdi (Silvestro).

Cenni biografici. — A. XV, 369.

Ghiacciai.

del Miage. — M,, XXXIP, 269.

pliocenici. — A. X, 490.

Ghiliani (Vittore).

Viaggio entomologico nel Fura. —
M,, XIII', 19.

— Materiali per servire alla compila-

zione della fauna entomologica ita-

liana. —M,, XIV', 131.

— Sulla resistenza vitale delle mosche

nel vino. — A. V, 189,

Ghiringhello (Giuseppe).

— La critica scientifica ed il sovran-

naturale. - M,, XXir-, 2 7 1 ; XXIV',

161; XXXII-' 155.

— Sunto di una Memoria sulla tras-

formazione della specie. — A. I,

171, 263, 421, 476; II, 61, 95,

280, 373, 499, 664; III, 281,

329, 441; IV, 215, 382, 502,

647; V, 231, 374, 769 ; VII, 461,

513, 617, 715, 897; XI, 790,

867, 874, 990; XII, 748, 758,

760.

— Della fonetica distinzione del nome

e del verbo. — A. I, 663.

— Del duplice distinto e successivo

periodo della spontaneità del filo-

sofare. — A. Ili, 537, 606, 679.
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— Esposizione di alcune osservazioni

sul morbo muliebre dei Sciti. —
A. TV, 619.

— Sunto di una Memoria sulla teoria

di Darwin. — A. VI, 300, 312,

387.

Notizia nccrologica. — A. XIV, 1183.

GiACOSA (Piero).

— Di un nuovo metodo di dosaggio

dell'acido fenico. — A. XVI, 565.

— Studi sui corpuscoli organizzati del-

Taria delle alte montagne. — A.

XVIII, 263.

GiANELLA (abate Carlo).

— De integratione indetinitinomii. —
M. IV-, 253.

— Réflexions sur (juelques séries. —
M. VI, 391.

Girelli (Giuseppe).

J. Decaisne, commemorazione. — A.

XVIII, 83.

Gic.LiOLi (Enrico Hillyer).

— Nota sul cosidetto sistema nervoso

coloniale dei Briozoi. — A. I, 131.

— Xiiove o poco note specie di uc-

celli raccolte durante il viaggio

della Magenta. — A. V, 273.

— La fosforescenza del mare, noto pe-

lagiche ed ossei-vazioni fatto durante

un viaggio di circumnavigazione

1865-68, colla descrizione di due

nuove specie di Noctiluche. — A.

V, 485.

Ginevra.
Sua storia. — M,, , VI-, 231.

Documenti per la genealogia Sabauda.

- M,, XVI-, III.

6ingins-L.\-Sarraz (De) (F.).

— Essai sur Tétablissement des Bur-

gunden dans la Gaule et sur le

partage des terres entr'eux et les

régnicoles. — M. XL-, 189.

— Documents pour servir à l'iiistoire

des comtes de Biandrato, rccueillis

dans les archives du Vallais et pré-

cédés d'une notice. — M^, X-, 123.

— Reclierches sur la donation faite

au Monastèro de Fruttuaria par le

corate Otton Guillaume, le 28 octo-

bre 1019. — M,, X'-, 321. —
Pnrrre. — M., , X-, 311.

GiOANETTi (dottore).

Elogio. - M. XXIII', 113.

GiOBERT (Giovanni Antonio).

— Expériences cliimiques sur dififé-

rens corps marins fossiles, avec des

recherches sur les acides phospho-

rique et prussique et l'alcali phlo-

gistique. — M. XI', 38.

— Observations pbysiques sur le phos-

phorisme du tartre vitriolé. — M.
IX', 73.

— Essai sur la combustion de Foxi-

gène avec l'acide sulphuri(|ue et sur

quelques propriétés économiques de

l'acide sulpliurique oxigéné. — M.
X', 23.

— Analyse de la magnèsie de Ban-
dissero en C'anavais. — M. XII,

299, 313.

— Examen cliiinique de la doctrine

du plilogiste et de la doctrine des

pneujiiolistes par rapport à la na-

ture de l'eau. — M. X', 299.

— Reclierclies sur l'action que le fluide

galvaniqueexerce sur différens iluides

aériformes. — M. XIV', 196.

— Dell'aratro degli antichi paragonato

coll'aratro piemontese. — M. XXIII*,

47.

— Osservazioni sopra f[ualche fenomeno

elettrico nell'infuocamento del pla-

tino. - M. XXX', 189.

Giobertite.

Sua idraulicità. — A. I, 563.

Giordano (Felice).

— Sulla orografia e sulla geologica

costituzione del Gran Cervino, t-

A. IV, 304. 321. - Osservazioni.

- A. IV, 563.

GiORNA (Michele Spirito).

— Mémoire d'entomologie. — M. XII,

215.

— Observations sur un zùljre métis. —
M. XII, 453.

— Sur un poisson accidentellement

épineux. - M. XIV', 229.

Arrad. R. delle Sciente. 61
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— Mémoire siu" des poissons d'espèces

nouvelles et de geures nouveaux. —
M. XVr, 1, 177.

— Description du Flammant, tue en

Piémont le 31 mai 180G. — M.

XVI', 318,

Elogio. — M. XVIII\ cxxxii.

Giovanetti (dottore).

T GlOANETTI.

Giovanni (Ordine di S.) di Gerusalemme.

Origine. — M. XVII', 55, 639.

Giove (Pianeta).

Eclisse dei satelliti. — M. X-, 181

Opposizione. — M. XX', 409.

Ineguaglianze. — M. XXXI' , 359,

401; XXXIV, 1, 391; XXXV,
1; XXXVr, 47, 309.

Giovi (Galleria dei).

Kiparazioni. — A. IX, 2G, 55G.

Gikacca (Carlo).

— Nuove esperienze intorno all'arresto

del cuore per la galvanizzazione dei

nervi vaglii. - M,, XXIIP, 215.

GiRAUD (Carlo).

Commemorazione. — A. XVII, 85.

GiRAUDO (Onorato).

— Disquisitiones in veram testium e

lumbis in scrotum descensus causam.

- M. XXIII', 64.

Girgenti.

Eco nella cattedrale. — M. IX"-, 43-

Girini.

V. Rane.

Giudizi.

Sui morti. - M. XXXVIIP, 301.

presso i Romani. — M.^, XI-, 1.

Giulio (Carlo).

— De excitabilitate contractionum. —
M. XF, 34.

— Histoire d'un tétanos avec symptò-

mes d'iiydrojìhobie. — M. XII, 15.

— Description d'un monstre. — M.

XII, 37.

Giulio (Carlo Ignazio).

— Sur la détermination de la densité

moyennc de la terre. — M.,, II',

379.

— Expéiiences sur la résistance des

fers forgés dont on fait le plus d'u-

sage en Piémont. — M.,, Ili', 175.

— Expériences sur la force et sur l'é-

lasticité des fils de fer. — 31, , III',

275.

— Sur la torsion des fils métalliques

et sur l'élasticité des ressorts en

hélices. — M^, IV', 329.

— Parere. — M^, Vili', lxx.

— Di una proprietà meccanica del

circolo e di altre figure e dell'uso

di questa proprietà per la costru-

zione di pendoli compensatori. —
M,, XI', 187.

— Recherches expérimentales sur la

résistance de l'air au mouvement

des pendules. — M,, XIII', 299.

— Sulla intensità del lume. — M^,

XIII', 359r

Commemorasione. — A. V, 91.

Giurisprudenza.

V. Legislazione.

V. Diritto.

Duraiidi. — Della origine del diritto

regale della caccia. — M. XIX', 110.

Sciopis — Della legislazione. — M.

XXXVIII-, 317.

Vesme. — In difficiliora duo loca e

fragmentis codicis Theodosiani a

Clossio repertis, conjecturae criticae.

— M,, II-, 61.

Carniignani. — Cenni per un nuovo

programma di completo e sistema-

tico insegnamento del diritto. —
M,, IH-, 113.

Peyroii (A.). — Legum barbarorum

fragmenta inedita et variantes lectio-

nes ex codice eporediensi. — M.,,

Vili-, 129.

Mutile. — Etudes sur la Gombette. —
M,, X-, 221.

Albini. — Dell'ordinamento giudiziario

dei Romani sino a Costantino il

Grande. - M,, XI-, 1.

Stati generali. — 31,, XII-, 1.

Albini. — Del principio supremo del

diritto - M.,. XV IH-, 1.
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Albini. — Delle dottrine filosofiche sul

diritto di A. Genovesi. — M,

,

XVIir-, 185.

Sciopis. — Storia della legislazione

negli Stati del Ee di Sardegna dal

1814 al 1847. — M.,, XIX% 1.

Lalte.*. — Delliufluenza del contratto

enfiteutico sulle condizioni dell'agri-

coltiira e sulla libertà degli agii-

coltori, specialmente in Italia. Me-
moria premiata. — M,, XXV", 53.

Nani. — Gli statuti di Pietro II, Conte

di Savoia. — M, , XXXIU-, 73.

Vc-snie. — Dell'antica denominazione e

del modo di citazione dei frammenti

dei giureconsulti inseriti nelle Pan-
dette. — A. V. 247

a

Canonico. — Il delitto e la libertà del

volere. — A. X, 809.

Canonico. — Sulla durata dell'isola-

mento nelle carceri. — A. XII, 237.

Fiore. — Sul problema internazionale

della Società giuridica degli Stati.

- A. XIII, 332, 357, 443, 485.

Fioie. — Delle aggregazioni legittime

secondo il diritto internazionale e

del principio di nazionalità. — A.

XIV. 398.

Nani (Cesare). — Gli Statuti di

Amedeo V-'I dell'anno 1379. — A.

XVI, 240, 349.

Nani Cesare). — Di un libro di Matteo

Gribaldi Moffa, giureconsulto chie-

rese del secolo xvi. — A. XVIII,

415.

Gii'STiNLVNO II (Imperatore).

Monete. - M.,, VIIF, 11.

Glaucilla P. a.

v. Salvzzo (Diodata).

Glicerina.

C'aloii specifici. — A. XVll, 425.

Globo terracqueo.

Sul raffreddamento della sua massa.

— M,, XXII'. 235.

Densità, v. Densità.

Glutine.

Analisi. — M. XVIII'-, 3.

Indagini. - M. XXXVII', 207.

Gneis.

Con impronta ili equiseto.— M.„ XXIII',

207.

Gobbi-Belckedi (Gerolamo)

.

— Degli errori azimutali del Teodolite.

— A. VII, 435.

Golgi (Camillo).

— Sui nervi dei tendini dell'uomo e

di altri vertebrati e di un nuovo

organo nervoso terminale muscolo-

tendineo. — M, , XXXII', 359;
liapiìoiio. A. XV. 735.

Golgos.
Tempio di Venere. — A. VI, 554.

Gombetta.

Legge. — M^, X'', 221.

Gomma elastica.

V. Caoutchouc.

Gordiano Pio (Imperatore).

Suo diploma. — M^, XI-, 21.

Gordii.

d'acfjua dolce presso Torino. •— M.
lX-\ 23.

provenienti da Tiflis. — A. XVI,

Villoto e Tolosano. — A. XVII,

Gorgonie.

Natura vegetale. — M. XXVI',

Gokkesio (Gaspare).

— Notizie dei lavori e della vita let-

teraria del cav. ab. Costanzo Caz-

zerà. — Mj, XX-, 123.

— Necrologia di Monsignor Celestino

Cavedoni. — A. I, 90.

— Presentazione del libro di G. Goz-

zadini Di un'antiai nrcropoìi a

Marsahotto nel Bolognese. — A.

I, 362.

— Unità d'origine dei popoli Indo-

Europei. — A. Il, 502.

— Brani di traduzione à&WVttara-

canda. — A. IV, 1552 ; V, 920.

— Discorso per l'inaugurazione del bu-

sto di A. Peyron. — A. VII, 723.

— Notizia storica sull'Accademia Reale

delle Scienze di Torino. — A. VIII,

105.

— Dei manoscritti sanscriti che si tro-

vano nelle pubbliche e private bi-

blioteche dell'India. — A. IX, (351.

3, '1.

333.

411.
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— Idea generale di un opera sulle ci-

viltà Arye. — A. IX, 068.

— Parole dette nella presentazione

della Mi/fJiolorfic .zooìogiqur del De-

Gubernatis. — A. X, 261.

— Nuoto documento sulla scoperta

dell'Australia. — A. X, 1047.

— Kota sulla croce gammata dei mo-
numenti recentemente scoperti in

Cipro. — A. XIII, 329-

— Alcune idee sui Vedi. — A. XIY,

469.

— I climi e le condizioni naturali del-

l'India ; Sunto di lettura. — A. XV,

419.

— Relazione sopra un lavoro del pro-

fessore Italo Pizzi. — A. XVII,

519.

— Sunto di una lettera sulle condi-

zioni geografiche dell'India. — A.

XVII. 627.

— Cenni storici sulla progressiva co-

noscenza dell'India. — A. XVIII,

313.

Gorzano.
Terramara. — A. XIV, 529: XV,

543; XVI. 477.

Gottardo (Monte).

Roccie serpentinose. — A. XVI, 71.

GouLD (John).

Vita ed opere. — A. XVL 789.

Govi (Gilberto).

— Rapporto sulle riforme da intro-

dursi nell'osservatorio meteorologico

della R. Accademia delle Scienze.

— M., , XX', Lxxxv.

— Sull'efficacia delle grandi aperture

nei microscopii composti. — M.,

,

XXIir, 285.

— Sulla misura della amplificazione

negli strumenti ottici e sull'uso di

un megametro per determinarla. —
M,, XXIIl', 455.

— Di un barometro ad aria od aeri-

psometro per la misura delle piccole

altezze. — M, , XXIII', 467.

— Ricerche d'elettrostatica. — A. I,

206.

— Nuove ricerche d'elettrostatica. —
A. I, 221, cf. 30.

— Metodo per determinare la lun-

ghezza del pendolo. — A. I, 505.

— Sunto di una Memoria sulle ano-

malie che presenta il caoutchouc

vulcanizzato rispetto al calore. —
A. II, 225.

— Nota' intorno ad una pretesa dimo-

strazione matematica della recente

apparizione dell'uomo sulla terra.

— A. II, 401; III, 501.

— Ricerche sulla gomma elastica gal-

vanizzata. — A. Il, 455, 456.

— Presentazione ili un prisma varia-

bile solido. — A. II, 457.

— Dimostrazione di una formola psi-

crometrica appi'ossimata. — A. II,

484.

— Relazione su di un concorso. — A.

IL 490.

— Intorno al primo scopritore della

pressione atmosfei'ica. — A. II, 562.

— Comunicazioni intorno all'autenti-

cità di alcuni documenti posseduti

dal signor Chasles. — A. III. 121.

— Comunicazioni intorno ad alcune

modificazioni introdotte nella camera

lucida. — A. Ili, 220

— Intorno alla scoperta della telegrafia

elettrica erroneamente attribuita a

Volta. — A. Ili, 425.

— Intorno all'apparizione di un bolide

iridescente. — A. III. 515.

— Presentazione di due camere lucide.

— A. IV, 43.

— Comunicazione sull'utilità dei me-

talli in istrati sottilissimi alla co-

struzione delle camere lucide. — A.

IV, 185.

— Sull'uso delle formole di Fresnel nel

calcolare l'intensità d.lla luce. —
A. IV, 348.

— Romagnosi e l'elettro-magnetismo.

— A. IV, 426.

— Alcune nuove ricerche sulle ano-

malie del caoutchouc vulcanizzato

rispetto al calore. — A. IV. 571.
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Presentazione di un fascicolo del

Bollettino di bibliografia e di storia

delle scienze matematicbe e fisiclie.

— A. IV, (337.

Nuovo manometro. — A. IV, 7G7.

• Intorno a certi manoscritti apocrifi

di Galileo. — A. V, 127:

Intorno ad un congegno per di-

mostrare varii fenomeni di mecca-

nica molecolare. — A. V, 193.

- Dell'attrito a distanza. — A. V,

199.

- Nuovo barometro a mercurio. —
A. V, 393.

- Di un nuovo modo per ottenere le

fiamme sensibili. — A V, 39(j.

- Sulla influenza delle vibrazioni so-

nore sui getti gassosi fi-eddi ed ac-

cesi. — A. V, 475.

- Comunicazione di ricerche sull'in-

ventore del livello a bolla d'aria.

— A. V, 747.

- Comunicazione di esperienze sulle

correnti che si determinano nei corpi

staticamente indotti. — A. V, 762.

- Lettura intorno al fenomeno del-

l'apparente attrazione delle ombre

dei corpi. — A. VI, 57.

- Correzione dei coefficienti nella for-

mola data da Eegnault per calcolare

le dilatazioni assolute del mercurio.

A. VI, 122, 193.

- Sur l'état électrique dans l'inté-

rieur des bons et des mauvais con-

ducteurs électrisés. — A. VI, 205.

- Sur la date d'un travail inódit de

Meusnier , relatif à l'équilibre des

machines aérostatiques, et sur celle

de l'extrait que Monge en a laissé

et que l'Académie des Sciences de

Paris, vient de publier. — A. VI,

286.

- Osservazioni sulla origine cosmica

delle aurore boreali. — A. VII
,

806.

- Presentazione del saggio delle opere

di Leonardo da Vinci. — A. VIII, 81.

- Metodo ottico per misurare le gros-

sezze minime. — A. Vili, 83.

— Eapport sur l'utilité des Tables de

Logarithmes à plus de sept déci-

males à propos d'un projet public

par M. Saug. — A. Vili, 157.

— Una lotterà inedita del principe

Leopoldo de' Medici, fondatore del-

rAccadeiuia del Cimento al p. G.

B. Riccioli. — A. Vili, 194.

— Lettura sul primo inventore del

compasso di proporzione. — \. VI.

381.

— Sulla opportunità di pubblicare

una traduzione inedita dell'ottica di

Tolomeo. — A. VI, 401. cf. XVIIl,

205.

— Sur 1 invention de quelques étalons

uaturels de mesure. — A. VII, 115.

— Intorno alla dispersione anormale

e ai fochi cromatici delle lastre e

dei prismi. — A. VII, 362.

^ Il S. Offizio. Copernico e Galileo
;

a proj^osito di un opuscolo postumo

del p. Olivieri sullo stesso argomento.

— A. VII, 565, 808.

— Di alcune nuove camere lucide. —
A. Vili, 253.

— Intorno alla misura delle altezze

col barometro (Studi storici, — I.

Geminiano Montanari, 1671). —
A. Vili, 361.

GozzADiNi (Conte Giovanni).

Presentazione del suo libro: Di un'an-

tica necroi)oli a Marzahotto nel

Bolognese. — A. I, 362.

Graeberg de Hejiso.

— Doutes et conjectures sur les

Bohémiens et leur première appa-

rition en Europe. — M. XXI'', 17.

Gramigne.

Agrostografia dello Scheuchzer. — M.
IV', 57.

Egiziache. - M„ . XII', 245; XIV',

317.

Grandi (Medico).

Presenta un feto mostruoso. — M. XX',

LXVI.

Grandini.

Negli Stati Sardi di Terraferma. —
M., , VII', 31.
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Grange (De la) (Luigi).

— Kecherches sur la méthode De ma-

ximis et minimis. — M. 1", 18.

— Sur l'integration d'une équation

différentielle à différences finies, qui

contient la théorie des suites ré-

currentes. — M. I^, 33.

— Eecherches sur la nature et la pro-

pagation du son. — M. P, i.

— Nouvelles recherclies sur la nature

et la propagation du son. — M.

Il-, 11.

— Essai d'une nouvelle méthode pour

déterminer les maxima et minima

des formules intégrales indéfinies.

- M. IP, 173.

— Application de la méthode pré-

cédente à la solution de différens

problèmes de dynamique. — M. IP,

196.

— Addition à la première partie des

recherches sur la nature et la pro-

pagation du son. — M. IP, 323.

— Solution de dififérens problèmes de

calcul integrai. — M. IlP, 179.

— Solution d'un problème d'arithmé-

tique. - M. IV-, 44; M, , XX\
87, 109..

— Sur l'integration de quelques équa-

tions différentielles dont les indé-

terminées sont séparées, mais dont

chaque membre en particulier n'est

point intégrable. — M. IV-, 98.

— Eecherches sur le mouvement d"un

corps qui est attii'é vers deux cen-

tres fixes. — M, IV^ 188.

— Sur la figure des colonnes. — M.

V-, 123.

— Mémoire sur Tutilité de la méthode

de prendre le milieu entre les ré-

sultats de plusieurs opérations. —
M. V-, 167.

— Sur la percussion des fluides. —
M. VI, 95.

— Nouvelle méthode de calcul inte-

grai pour les différentielles affectées

d'un radicai carré sous lequel le

variable ne passe pas le 4' degré.

— M. VIP, 218.

Adunanza pubblica in suo onore. —
A. II, 532.

Elogio. — A. II, 540.

Sulla sua serie. — il,, Vili', 91;

X', HI. A. V, 753,- VI, 193; VII,

647; Vili, 18.

Sui suoi metodi di soluzione di equa-

zioni. — Mg, XVI', 1, 97.

Sua formola dimostrata. — M.,

,

XXVI', 6.

Intorno alle sue lettere. — A. IX, 746.

Lettere ad Eulero. — A. XII, 350.

Lettera al conte Fagnuno. — A. IV,

263.

Comunicazione di una lettera. — A.

VII, 428.

Due lettere fofolifografate. -- A. XIV,

459.

Lettera al Canterzani. — A. XIV,

1178.

Presentazione del t. XIII delle sue

opere. — A. XVII, 531.

Graniti

di Baveno e di llontorfano. — A. I,

395.

Gras (Augusto).

— Le Kanunculacee del Piemonte.

Saggio Tassonomico. — M., , XXVP,
185. — Parere. — A. "V, 283.
— Tavola sinottica. — A. V. 286.

— Appunti di sinonimia botanica. —
A. V, 889.

— Sulla Flora Carniolica di Giovanni

Antonio Scopoli. Osservazioni e note.

- A. VI, 29.

— Cenni sulla vita e sugli studi di

Paolo Savi. - A. VII, 140.

— Kelazione sulla memoria di C. Tap-
parone Canefri intitolata: Zoologia

del viaggio della Magenta. — A.

Vili, 582.

Annunzio della morte. — A. IX, 729.

Commemorazione. — A. IX, 743.

Grassi (Francesco).

— Prospetto dell'istoria politica del-

l'uomo. — M. XIII, 353.

— In comitem Salutium , alcaici. —
M. XXI', 660.
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Grassi (Giuseppe).

— Notizia intonio ad un'operetta in-

edita del principe Montecuccoli. —
M. XXIV-, 103.

— Kicerclie storiche intorno alle ar-

mature scoperte nellisola di Sar-

degna. - M. XXV-, 119.

— Elogio dell' accademico Giuseppe

Battista Piacenza. — M. XXVIII',

ni.

Cenili sforici. — JI., , IP, 1.

Gkavenhorst (I. L. C).

— Monographia Ichneioiiovum Pede-

montanae regionis. — M. XXIV,

275.

— De natura vegetabili Gorgoninrum.

— M. XXVI'. 411.

Grecia.

V. Crìtica filologica.

V. Linguìstica.

Bei territorio Piraico. — M. XXVP,!.

Coninmìo militare. - M. XXVIl-,193.

Popolazione. — M. XXXVIP, 21.

Dialetti. - M.,, P', 2(j9 ; A XVI,

253, 546.

Durandi. — Eicerclie sopra l'età iu

cui la sede e il culto delle Muse

si trasportò dal Monte Olimpo in

su quelli del Parnaso, dell'Elicona,

Pindo, ecc. vera epoca del'a civi-

lizzazione e prima coltura letteraria

della Grecia antica. — M. XXI',

37.

Peyron. — Parere sul seguente quesito :

Quali furono le cause per le quali

la lìepubblica <V Atene andò da

Pericle in poi decadendo , sinché

venne in potere dei Romani ? E
qiial influenza ebbe essa sul deca-

dimento della Grecia e particolar-

mente di Sparta? — M,, X^ 393.

Flora. - M,, XVI', 339'.

Commedia di mezzo. — M.,, XVIlP,

19.

Pevron (A.). — Dei Governi federa-

tivi della Grecia. - M,, XVIIP, 73.

Epigrafia. — M^, XXP, 211.

Assassinio politico. — M., , XXI IP,

385.

Origini cllenieJte. — A. Il, 155; III,

240. 403.

Peyron. —Gli orneati. — A. Ili, 480.

Peyron. — Nota sullo Scheno Eracleese

Egiziano e Greco. — A. Ili, 593.

Lumbroso. — Analecta. — A. Ili,

720.

Lumbroso. — U'jhd;. — A. Ili, 740.

Gliiringbello e Ricolli. — Esposizione

di alcune osservazioni sul moi'bo

muliebre dei Sciti. — A. IV, 619.

Gribaldi Moffa (Matteo)

Di un suo libro. - A. XVIII, 415;
M,, XXXr-, 131.

Gribodo (Giovanni).

— Nota sopra una proprietà dei poli

di un fascio di rette in involuzione.

- A. XV, 521.

Griffoni (prof. L.).

— Condro Carcinomia primitivo della

ghiandola sottoniascellare. — A. XVIII,

245.

Griseri (Vincenzo).

— Saggio sull'applicazione del car-

bone animale per estran-e il prin-

cipio amaro del Cnmepifeos e sul-

l'azione del medesimo sul solfato

di chinina e di cinconina. — M.,

,

r. 373.

Guarene.
Calce. - M. XXXIX', 201,

Acqua di pozzo. — M. XXXIX', 207.

GUARESCHI (Icilio).

— Kicerche sui derivati della Nafta-

lina. - M,, XXXV, 379; A. XVI,

508; XVIÌI. 731.

— Eicerche sulle sostanze estratte da

organi animali freschi e putrefatti.

- A. XVII, 793.

— Sulla costituzione della Tioaldeide

e della Carbovaleraldina. — A.

XVIII, 657.

GuBERNATlS (De) (conte Angelo).

Presentazione della sua Mgfhologie.

zoologique. — A. X, 261.

GuÉRiN Méneville (Felice Edoardo).

Commemorazione. — A. IX, 383.
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Guglielmo (G.).

— Intorno alla forza elettromotrice

delle coppie incostanti. — A. XVI,

302.

— Sull'uso deirelettrometro nello stu-

dio conijìluto delle coppie voltaiche

a circuito chiuso. — A. XVI, 337.

— Sulla evaporazione dell'acqua e sul-

l' assorbimento del vapore acqueo

per effetto delle soluzioni saline. —
A. XVII, 54.

— Sull'uso dell'elettrometro nella mi-

sura della resistenza dei liquidi. —
A. XVII, 543.

— Sulla determinazione del coefficiente

di diffusione del vapor acqueo nel-

Taria, nell'idrogeno e nell'acido car-

bonico. - A. XVIII, 93.

— Sulla determinazione della forza

elettromotrice di polarizzazione nel

caso di correnti intense. — A'

XVIII, 485.

— Sulla forza elettromotrice e sulla

resistenza della scintilla elettrica.

- A. XVIII, 777.

GUIBHAED (A.).

Sue figure elettrochimiche. — A. XA^III,

147, 329.

GuiCHENON (Samuele).

Kaccolta epigrafica,- M,, XXX1^ 337.

Guinea (Nuova).
Ornitologia. - A. XIII, 309; XVI,

619.

Guscio.

dei semi. - M», XV\ 359.

Gusto (Buon).

in pittura. — M. XV, 44.

GuYTON DE MoRVEAU (Luigi Bernardo).

— Mémoire sur la saturation des sels

et sur l'affinité d'un compose avec

un de ses principes par excès. —
M. IX', 19.

Haller (Alberto).

— Emendationes et auctaria ad stir-

pium Helveticarum historiara. —
M. ll\ 3.

— Ad agrostographiam Scheuchzeri.

Supplementum. — ]M. IV'. 57.

Hammer (Giuseppe).

— Notizia di diciotto codici persiani

della Biblioteca della R. Università

di Torino. — M. XXX'-, 258.

Helmholtz.

Principio sulla tempera dei suoni. —
A. XIII, 287.

Gftalmometro. — A. XVII, 596.

Henry.

Legge sull'assorbimento dei gas nei

liquidi. — A. XV, 271.

Hermite (Carlo).

— Sur l'intégrale /'' a_i _„

— A. XIV, 91.

— Formolo per l'addizione delle fun-

zioni elittiche. — A. XVII, 607.

Heeschel (Giovanni).

Annunzio della morte. — A. VI, 483.

Hieratite.

Minerale nuovo. — A. XVII, 325.

HiLDEBRANPT (Francesco).

— Esperimenti fatti allo scopo di ri-

trovai-e un metodo più opportuno

per conservare alcune preparazioni

anatomiche e patologiche. — M.

XXXV, 95.

HOMODEI.

V. Omodei.

Iacobi.

— Teoria delle trascendenti elittiche.

— M. XXXIII', 333.

Iacopo di Savoja d'Acaja.

Sua famiglia. — A. XV, 743.

Iadaxza (Xicodemo).

— Alcuni problemi di Geodesia. —
M.,, XXXV, 157. — Reìazionc. —
A." XVIT, 047.

— Sopra un determinante gobbo che

si presenta nello studio dei cannoc-

chiali. — A. XVII, 714.

— Sopra alcuni sistemi diottrici com-

posti di due lenti. — A. XVIII,

tiO].

Ialite

V. Idrofana.
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Icneumoni

del Piemonte. — M. XXIV, 275.

Idoli.

V. Arclieoiogla

Idraulica.

Michelolli. — Expériences hydrauliques

faites en 1783. — M. VII', .53.

MicIieloUi. — Observations et expé-

riences sur la mesure du choc d'une

veine fluide. — M. IX-, 121.

Barletli. — Des mouvemens observés

par M/ Mariotte dans les corps

flottans sur la surface des liquides.

— M. XI-, 1.

Fonlana. — Problema idraulico, rela-

tivo alla forza centrifuga. — M.

XII, 285.

Michelolti. — Sur la détermination des

vitesses de l'eau par la grandeur

des jets. - M. XII, 471.

iMicliololti. — Essai sur la détermina-

tion des vitesses et des pressions dans

un courant, dont tous les filets ont

une vitesse inégale. suivant une loi

quelconque. — M. XVI', 181.

Plana. — Mémoire sur le mouvement

d'une ligne d'air, et sur le mou-

vement des ondes dans le cas où

les vitesses des molécules ne sont

pas supposées très-petites. — li.

XX'. 485.

Bidone. — Expériences sur le remous

et sur la propagation des ondes.—
M. XXV', 21.

Bidone. — Expériences sur divers cas

de la contraction de la veine fluide,

et remarque sur la manière d'avoir

égard à la contraction dans le calcul

de la dépense des orifices. — M.

XXVII', 83.

Bidone — Expériences sur la dépense

des reversoirs et sur l'accélération

et la courbure qu'ils occasionnent

à la surface du courant. — M.

XXVIir, 281.

Bidone. — Expériences sur la propa-

gation du remous. — M. XXX', 195.

Bidone. — Expériences sur la forme

et sur la direction des veines et des

couraus d'eau lancés par diverses

ouvertures. - M. XXXIV, 229.

Bidone. — Mémoire sur la détermi-

nation tliéorique de la section con-

tractée des veines liquides. — M.

XXXIV. 363.

Bidone. — Kecbercbes expérimentales

et tbéoriques sur les constructions

partielles des veines d'eau et sur

l'écoulenicnt par des tuyaux addi-

tioimels, intérieurs et extérieurs. —
M. XL', 1.

Bidone. — Expériences sur la percus-

sion des veines d'eau. — M. XL', 81.

Rìchclniy. — Notizia di alcuni lavori

ed esperienze sugli stramazzi in-

completi, eseguite allo stabilimento

idraulico della Regia Università di

Torino. — M,, XIV\ 275.

Riclielmy. — Sul moto dei liquidi nei

vasi comunicanti. Ricerche teoriche

sperimentali. — M^, XV', 117.

Riclielmy. — Note sur la stabilite de

l'équilibre des corps flottans. — M^,

XV', 445.

Riclielmy. — Note sur un passage du

mémoire de Bidone sur la percussion

des veines d'eau. — M.,, XIX', 133.

Menabrea. — Note sur l'eff'et du choc

de l'eau dans les conduits. — M.,

,

XXI', 1.

Richelniy. — Esperienze sopra una

macchina a colonna d'acqua. —
M,, XXIP, xci.

Richolniy. — Ricerche teoriche e spe-

rimentali intorno agli efflussi dei

liquidi a traverso di brevi tubi co-

nici divergenti. — M., , XXV', 31.

Cavalli. — Della resistenza dei tubi

all'urto dell'acqua entroscorrente

d'un tratto arrestata. — M., , XXV',

241.

Richelniy. — Ricerche teoriche e spe-

rimentali sull'efflusso dei liquidi dai

vasi per mezzo di brevi tubi conici

divergenti. — A. I, 582.

Riclielmy. — Nota intorno agli espe-

rimenti istituiti nello scopo di de-

terminare la portata media del fiume

Po. -A. I. 584.

Accad. R. delle Sciente. 62
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Richelmy. — Di una nuova foggia di

chiaviche a luce modulare automo-

bile. — A. Ili, G43.

Casligliano. — Intorno alla resistenza

dei tubi alle pressioni continue ed

ai colpi di ariete. — A. IX, 223.

ZuccheUi. — Scala delle velocità pel

moto uniforme dell'acqua nei canali.

— A. XI, 88.

Richelmy. — Intorno alle turbini a

distribuzione pai'ziale. — A. XI,

339.

Uichelmy. — Comunicazione verbale

(sopra esperienze per determinare

la portata che può ottenersi da una

luce sepolta sotto il pelo dell' acqua

del canale che la riceve). — A. XII,

420.

— Alcune osservazioni intorno alla

teoria data da Poncelet per ispie-

gare i fenomeni conosciuti col nome

di resistenza dei fluidi e saggio di

un calcolo numerico. — A. XIII,

730.

Idroceialo.

Descrizione. — M. X", 187.

Idrocrasia

violacea. — M. XXXYII'. 93.

Idrolana (Pietra).

del Piemonte. — M. VI, 475.

Idrofilo.

Polimorfismo nella femmina. — A. XII,

730.

Idrofobia

Morsicature.— M. Xl\ 253; XXX\ 1.

con tetano. — M. XII, 15.

Idrogeno

antimoniato. — M., . IV', 317.

preparato da 12 anni. — M. XP, 150.

solfuro. — A. VII, 295.

Idrologia.

.Macini.— Thermarum Vinadiensium en-

cheireticae syntaxis specimen primum

— M. l\\ 81.

S.'-Mailin. — Sur la fontaine verte de

S.'-Marcel dans la vallèe d'Aoste.

— M. VII', 1.

Fonlana. — Analyse dcs eaux ther-

males de Vinav. — M. VII', 92.

Bonvicino. — Analyse des principales

eaux de la Savoie. — M. VII', 419.

Urez-é (ile). •— Analyse des eaux mé-
dicinales de Castelletto Adorno et

de S."-Genis. — M. Vili', 7.

Brezé (de). — Analyse de l' eau sul-

fureuse de Lu en Slontferrat. —
M. IX', 234.

Perenolli. — Sur une nouvelle espèce

d'insecte trouvé dans l'eau d'un

puits d'Alexandrie.— M. IX', 255.

Moro/.7.i). — Sur la temperature de

l'eau de quelques lacs et de quel-

ques rivières à différentes profon-
•

deurs. — M. IX', 309.

Cantii. — Essai chimico - medicai de

l'existence du i'ode dans les eaux

minérales sulfureuses , particulière-

ment dans celles de Castelnovo

d'Asti et des moyens de le con-

stater. — M. XXIX', 221.

Idrozìncite

d'Aronzo. — A. VI, 189.

Idrozoi

del Mediterraneo. — M,, XXIII', 275.

Jean (S/) de Maurienne.

ileteorologia. — J.I., . I', 1(31.

lena.

Nuova specie. — 31,, XIII', 127.

Igiene

V. Mortalità.

V. Miasmi.

dei letterati. — M. XIII, 273, 282.

Iglesias.

Miniere. — M,, XXVP, 225.

Roccie del periodo silui'ico. — A. XVI,

385.

Imenotteri

Ali. — M. XXIV, 177.

del Para. — M^ , XIII', 19.

Terebranti. — Mg. XXII', ci.

Impermeabilità

del cuoio. — M. IX', 259.

Incisa (Marchesi d').

Zecche e monete.— M. XXXVIl'- 47.

Incisione.

V. Calcografia.

V. Silografia.
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Incunaboli Libri].

V. Bibliografia.

Indaco.

preparazione. — JI. XX', 217.

India.
V. Sanscrito.

Pizzi. — Gli eroi del libro dei Ee di

Firdusi. Saggio. — M., , XXXII-. 1.

Manoscritti deìli' Biblioteche. — A.

IX, 651.

Gorresio. — Idea generale di un" opera

sulle civiltà Arye. — A. IX, 668.

Gorresio. — I climi e le condizioni

naturali dell' India. — Stolto di

lettura. — A. XV, 419.

Goi resio. — Sunto di una lettura sulle

condizioni geografiche dell'India. —
A. XVII, 627.

Gorresio. — Cenni storici sulla pro-

gressiva conoscenza dell'India. —
A. XVIII, 31.3.

Indifferenza.

Dote naturale. — M. XXXIV-, 173.

Indigo.

Preparazione. — M. XX', 217.

Indol.

Trasformazione dello Scatol. — A.

XVIII, 721.

Industria (Rovine di)

Scavi. — M. XV, 6.

Dissertazione. — M. XXIII-, 219.

Tripode. — M. XXXIIF, 138.

diversa da Bodincomago. — M. XXXIV-,
27.

Diploma militare. — A. XIII, .563;

XV, 243.

industrie.

V. Arti ed industrie.

Ineguaglianze

di Giove e Saturno.— M. XXXI', 359,

401; XXXIV. 1, 391; XXXV',
1: XXXVI', 47, 309.

di Mercurio. - M. XXXI', 375.

lunari. — M,,, XIX', 447.

infiammazioni

V. Fiamme.

spontanee. — M. VIII', 478.

Ingegneria.

V. Meccanica applicata.

Inghilterra.
Lingua e poemi. — M. XVII', 613.
Relazioni politiche colla Dinastia di

Savoia. — Mj, XIV-, 253.
Storia antica. — M,, XXVI'. 465.
Rivoluzione del 1688. — II,, XXXII-,

113.

insetti.

V. Entomologia (Insetti),

intelletto.

Operazioni e facoltà. — M. XIII, 60.
Categorie. — A. VII, 534.

interesse

personale. —31. XIX', 488.

internazionale (diritto).

Problema della società giuridica degli

Stati. — A. Xin, 332, 357, 443
485.

Delle aggregazioni legittime. — A.
XIV, 398.

invenzione

della tipografia in Olanda. — JI,

,

XXVI-, 1.

del livello a bolla d'aria. — A. V,
747.

Iodio

nelle acque minerali. — M. XXIX',
221.

Influenza del carbonio sui ioduri. —
M,, IX, 737.

Scomposizione dei ioduri coll'azoto. —
M^,, IX. 791.

iodoformio.

Trasformazione dell'alcool. — A. IV,

565.

ioduri metallici.

Influenza del carbonio.— M., , IX, 787.
Azione dell'azoto. — il.,," IX, 791.

lOUEDAIN.

Sciopis. — Nota sopra la sua opera:

llistoire de l'Univcrsité de Paris.
— A. II, 365.

iperici.

V. Cecidonia.

ipno

Adiantoide. Moto delle ciglia. — M.
XIV^ 95.

ippopotamo

del Museo di Torino.— M. XXIX', 243.
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Ipsometria

V. Geodesia.

V. Barometro

Tavole. — M.,, XXV, 63.

Ischemìa artificiale.

Esperienze. — A. XIII, H26.

Iscrizioni

greche dell'Elide, v. Elide.

Isomerismo

per il sale verde di ìlagnus. — 51.,,

X', 171.

Isopodi

sedentari. — M, . XIXK 8.5.

ISSEL (A.).

— Catalogo dei molluschi raccolti dalla

Missione italiana in Persia aggiun-

tavi la descrizione delle specie nuove

poco note. — M^ , XXIII',

387.

— Caverne ossifere della Liguria. —
Mg, XXIV, 277, 305.

— Ostriche del porto di Genova. —
A. Ili, 583.

-~ Sulle pietre verdi. — A. X, 765.

Issodi

Memoria. — M.,, IX, 751.

Istinto

negli animali e nell'uomo.— M. XXXV-,

191.

Istrici

di mare. — M. XP, 35.

Italia.

Sua popolazione. — M. XIX'. 1.

Sue Marche. — M. XXXVIII-, 241,

293.

Flora. — M. XL', 281, 327; M,

,

J', 287; M,, III', 55; V, 1 ; VII',

1; X', 163 -XIII', 95; XVI', 457;

XVIir, 403. XXI', 377: XXII',

353.

Origine della lingua.— M.,, I-, 269;

M.,, XXIII-, 419.

Storia. — Mg, IH-, 187; VII-, 69.

XIX% VII.

Entomologia. — M.,, XI', LXiv.

Geologia. — M^, XXII', 313.

Paleotnologia. — M^, XXVI', 79 ; A.

XI, 876.

Mineralogia. — A. III. 123.

Nomi locali. — M.,, XXVIl-, 275;

A. XV, 821.

Storia del Comune. — A. I, 431.

Italia (antica).

V. Antropologia.

V. Pelasghi.

l'abiclli. — Dei nomi personali presso

i i)opoli dell'Italia antica. — Mg

,

XX-. 69.

Epigrafia. — M, . XXVII-, 375;

XXIX- . 1 . 109: A. IV, 785; X,

280 seg.

Ornamentazione. — Mg, XXVIII-, 25.

Stirpi Ibero-Liguri. -M., , XXXIII^, 1.

Ittiologia.

V. Vertebrati (Pesci)

lungermanniche.

V. Epatiche.

Ivrea.
Archivio vescovile. — 31.,, VI-, 315.

VIII-. 129.

Epigrafia. — M., , IV-, 1.

.Turine.

— Observations sxir le Xenos vespa-

rum. — M. XXIII', 50.

— Observations sur les ailes des hy-

ménoptères. — M. XXIV, 177.

Kamniskire re dei Parti.

Due monete. — A. XI, 583.

Kempis (Tomaso daj.

De imitatione Christi. — M. XIX-,

261, 715 ; XXXIII-, 219.

Kermes minerale.

Preparazione. — M. VIII', 103.

Knox (L. P.).

— Catalogue des plantes qui naissent

spontanément dans l'Isle de St-Tho-

mas. — M.,, XVI', lxxvii.

Kopp.

Suo metodo calorimetrico. — A. XVII,

97.

Laberinto dell'orecchio-

Osservazioni. — M. XVI', 167.

Laconia.

Considerata nelle classi e nel numero

dei suoi abitanti. — M.,. XVII"-, 23.
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Laghi.

Scandagli. — A. IH. 373.

La Grange.

T. Grange (De La).

Lamarmoka.

V. Ferrerò della Marmora.

Lambre (De).

T. Delambre

Langlois (Vittorio).

— Mémoire sur les relations de la ré-

publique de Gènes avec le royaume

clirétien de la Petite Armenie pen-

dant les XIII et XIV siècles. — M^,

XL\-, 291.

Langosco (Beatrice).

Notizia storica. — A. II, 657.

Lanino (Luciano).

— Sulla costituzione geologica dei ter-

reni adiacenti alla strada ferrata

Foggia-Napoli, nel tronco Bovino-

Ponte. — A. V. (59.

Lanzo (Valle di).

Condizioni nel secolo xiv. — M., , VI",

213.

Marmitte dei giganti. — A. XVII,

773.

Lanzone (Ridolfo V.).

— l'escriziobe di una rtatuetta di Ua-
sarkan I ; XXII dinastia Bubastite.

— A. XI, 459.

Laplace.

V. Place (De la).

Lartet (Edoardo).

Cenni necrologici. — A. VII, 476.

Lascaris DI Castellar (conte).

Sua relazione sulla Corte di Spagna.

— M», XIX-, 107.

Lascaris di Ventimiglia (marcliese A.).

— Noto sur les Elockaus. — M. XL',

vili.

Latinità barbara.

Espressioni vivaci. — M. XXXVIP,
123.

Latte

reso dalle vie urinarie. — M. XXIX',

235.

L.ATTES (Elia).

— Dell'influenza del contratto enfi-

teutico nelle condizioni dell'agricol-

tura e sulla libertà degli agricoltori

specialmente in Italia. Memoria pre-

miata. — M., , XXV-, 53.

Lattes (Moisè).

— Saggio di giunte e correzioni al

Lessico Talmudico. — A. XIII
,

1284: XIV, 183, 277, 386, 484,
G43.

Laura (Giovanni Battista).

— Sull'origine reale dei nervi spinali

e di qualche nervo cerebrale (Ipo-

glosso, accessorio del Willis. pneu-
mogastrico). — M.,, XXXII'. 159.

Sunto, A. XII, 566.

— Nuove ricerche sull'origine reale dei

nervi cerebrali
( Glosco faringeo

,

acustico, facciale, abducente e tri-

geminos). — M.„ XXX', 77. Stinto,

A. XIV, 155."

Lauro ceraso.

V. Pruno lauro ceraso.

Suo effetto sui cadaveri. — M. VIII',

108.

Laviki (Giuseppe).

— Mémoire sur le poison du laurier

cerise. — M. XX'-, 42.

— Continuazione sopra le ricerche fi-

siche chimiche de' prodotti del Pru-
nus Lauro crrasus di Linneo e par-

ticolarmente sopra gli elementi co-

stituenti l'olio volatile ottenuto col

mezzo delle ripetute distillazioni. —
M. XXIV, 479.

— Ricerche chimiche e mediche sopra

il Crithnmm vìaritimmn, L. e prin-

cipalmente sopra l'olio volatile del

medesimo. — M. XXV', 13.

— Analyse de la cendre du Vésuve de

l'éruption de 1822.— M. XXXIII',

183.

— Sur un sei doublé d'argent et de

fer. — M. XXXIV, 141.

— Mémoire sur deux nouveaux sels

doubles d'argent et de fer. — M.
XXXVI', 11.
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— Eecherchei chimiques sur les al-

• térations de la bile extraite du ca-

davre d'une femme qui était affectée

de manie. - M. XXXVI', 201.

— Observations pliysiologiques et chi-

miques sur divers produits des vers

à soie. — M. XXXVI1\ 24.

— Esame fisico chimico delle sostanze

trovate nell'interno di alcune urne

negli scavi attorno a Torino. — M.

XXXVII', 86.

— Analisi chimica delle farine di fru-

mento precedute da qualche inda-

gine sopra il glutine e la sostanza

amilacea. — M. XXXVII', 207.

— Essai chimique sur le Byssus de

la Finna nohiiis. — M. XXXVIIl',

111.

— Mémoire sur une chaux sulfatée de

Piobesi et de Guarene contenant du

sulfate magnésien. — M. XXXIX',

201.

— Examen chimique de l'eau contenue

dans un puits de Guarene. — M.

XXXIX', 107.

— Analisi chimica di un meteorolite

caduto a Cereseto, — Mj, III', 265.

— Ricerche sopra una polvere depo-

sitata da una neve di color rosso

caduta a Vigezzo. — M^, IV', 26 7.

— Ricerche chimiche sopra il prin-

cipio epispastico del Meloe parago-

nato a quello della Cantaride offi-

cinale. — M,, X', 89.

Lavoro

dei fanciulli nelle manifatture. — M,

,

III', 209.

Lefort (F).

Sul moto dei pianeti. — M,,, XXII',

LXIX.

Lega Lombarda

Saggio. — M. XL-, 1.

Leghe

facilmente fusibili. — A. XVII, 111.

Legislazione.

V. Giurisprudenza.

Legnami.

Preparazione col residuo del petrolio.

— A. II, 649; III, 111,

Legnano (Battaglia di)-

Valore storico. — .\. XVI. 483.

Leibnitz.

Sua formola dimostrata. — M., , XXVI',

61.

Altra formola. — A. IV, 263.

Lemie (valle di).

Condizioni nel secolo xiv.— M„, VI^,

213.

Lencisa (Int. Francesco).

— Dell' industria della seta. — M.
XXXIV-, 99.

Lente cristallina dell'occhio.

Studio della medesima. — A. V, 176;

Vili, 243.

Le Paige (C).

— Sur la forme quadrilinéaire. — A.

XVII, 299.

Leopoldo de' Medici (principe).

— Lettera inedita al p. Riccioli. —
A. Vili, 194.

Lepidotteri

nuovi in Sardegna. — M. XXX', 171.

del Piemonte. — M,, XlV, 131.

Lessona (Mario).

— Sulla Heìix Itispida Linn. in Pie-

monte. — A. XV, 291.

— Sulla ghiandola frontale degli an-

fibi anuri. — A. XV, 581.

— Sugli Ario» del Piemonte. — A.

XVI, 185.

— Sulla struttura della pelle nei ge-

neri Saìamnìnìrina , Eaproctus e

Sperlepes. — M,, XXXIV, 125.

— Eeìazionc. — A. XVI, 578.

— Sulla anatomia dei polioftalmici.

— Mg, XXXV, 309. -Brlazione.

— XVIII, 273.

— Monografia dei Limacidi italiani.

— M,, XXXV. 49. — Belazionc.

— k. XVII, 791.

Lessona (Michele).

— Nota intorno alla distribuzione delle

ostriche nel porto di Genova. — A.

Ili, 357.

— Cenni biografici intorno Giovanni

Van der Hoeven. — A. Ili, 420.
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Eapporto intorno ad una memoria

del prof. (j. Y. Giaccio sull' ana-

tomia sottile dei corpuscoli pacinici.

— A. Ili, 577.

• Sulla resistenza vitale delle mosche

nel vino. — A. Y, 189.

Osservazioni intorno alle abitudini

dei rondoni. — A. YI. 231.

• Parere sull'opera di Luigi Bellardi:

J molluschi dei tfrreni terziari dei

Piemonte e della Liguria. — A.

YII, 253.

- Luigi Agassiz. — A. IX, 94.

- Nota sulla Macrocheira Kaempferi

e sopra una nuova specie del genere

Bicheìapsis. — A. IX, 185.

- Commemorazione di Felice Edoardo

Guérin Méneville. — A. IX. 383.

- Nota intorno alla riproduzione della

Salawandrina perspicilhita. — A.

X, 47.

- Dell'azione della luce sugli animali.

A. X, 361.

- Nota intorno alle ipoapofisi della

talpa. — A. X. 483.

- Nota intorno ad uno sperimento

fisiologico. — A. XI, 447.

- Nota intorno ad un caso di dice-

falia ncW'aììgnis fragiìis. — A. XII,

174.

- Nota intorno al genere Tropido-

notus Kuhl. ed alle sue specie in

Piemonte. — A. XII, 182.

- Commemorazione di Giuseppe De

Notaris. — A. XII, 285.

- Nota intorno allo svernare di un

girino di Hi/la viridi.> Laur. — A.

XII, 22G."

- Caso di anomalia nella dentatura

di un Hylohates ìcuciscuii Kuhl. —
A. XII, 32G.

- Delle vipere in Piemonte. — A.

XII, 412.

- Sulla Pachyura rtrusca Savi in

Piemonte. — A. XII, 495.

- Cenno intorno al Feìobates fuscus

ed alla Eana agilis in Piemonte.

— A. XII, 565.

— Di un Axolotl del Museo zoologico

di Torino. — A. XIII, 137.

— Dei pipistrelli in Piemonte. — A.

XIII, 429.

— Del Vesprrugo Leisìeri Khul. in

Piemonte. — A. XIY, 217.

— Intorno agli Arvicolini del Piemonte.

— A. XIII, 731.

— Intorno al Pelias herus in Pie-

monte. — A. XIV, 748.

— • La Zootocii ririparo in Piemonte.

— A. XIY, 113.^,.

— Nota intorno al tempo della ripro-

duzione della Vipera aspis L. —
A. XY, 613.

— Dello albinismo nei girini della

Pana tcmporaria Linn. — A. XVI,

94.

— Commemorazione di Callo Darwin.

— A. XYIII, 709.

— Commemorazione di Emilio Cor-

nalia. — A. XYIII, 741.

— Kelazione sul lavoro del professore

L. Camerano: Bicerche intorno alla

vita branchiale degli anfibi anuri.

— A. XYIII, 755.

Letteratura

V. Critica letteraria.

V. Poesia.

V. Tragedia

V Eloquenza.

Ba\a. — Discours sur la littérature.

— M. XIII, 1.

Tarino. — Discours sur l'utilité des

sciences , littérature et beaux-arts

— M. XV. 1.

De Cerando. — De l'influence de

l'esprit de méditation sur les lettres.

— M. XV, 511. 541.

Bava. — Dialogo tra morti. Dante e

Milton. Confronto delle lingue ita-

liane ed inglese e do' poemi epici

scritti in ciascuna. — M. XVIP,

613.

Bava. — Dialogo tra morti. Dialogo

tra Alcibiade e Giovanni Boccaccio

sopra la versatilità e instabilità del-

l'animo ed ingegno. — M. XVII',

620.
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Jtegis. — Discorso intorno alle cagioni

della decadenza delle lettere. — M.

XIX\ 350.

Parolelli. — Discours sur le caractère

et l'étude des deux langues l'ita-

lienne et la fran^-aise. — M. XIX\

473.

Lettere e politica. — M. XXXVP, 1.

Capellina. — Considerazioni intorno alla

commedia greca di mezzo. — M^,

XVIIF, 19.

Levi (Donato).

— Sulle evolventi allungate od ac-

corciate delle linee piane. — A. IV,

576.

— Pressioni designate dal Barografo

dell'Osservatorio di Torino. — A.

XVllI, 809.

Levi Montefioke (Giorgio).

— Sopra una nuova lega cristallizzata

di nichelio e ferro. — M, , XIX',

119.

Lherzollte

di Locana. — A. IX, 545.

Libarna.
Epigrafia. — M. XXIX-, 143.

Libellule

Italiche. — M,, XP, LXiv.

Librerie.

V. Biblioteche.

Libri (Guglielmo).

— Mémoire sur divers points d'ana-

lyse. _ M. XXVIII\ 251.

Licheni

V. Parmeiiacee.

V. Peltigeree.

di Liguria. — M. XVII', 373.

Abrotano. — M.,, X', 351.

micia. — Mg, XII', 141.

Licoperdinei.

Monografia. — M^>, V, 145.

LiEBEN (Adolfo).

— Di un metodo per scoprire l'alcool

mediante la sua trasformazione in

iodoformio. — A. IV, 565.

— Sul ioduro di Benzile. — A. IV, 584.

Lignemacee

Cenni. — A. X, 983.

Ligniti

adoperate nelle fucine. — 11^, XVII',

LXXI.

giacimenti della Lassa Val di Magra.

— M,, XIX', 367.

Liguria.

V. Genova.
Botanica. — M, , IV', 273; Vili',

IX, 125; XIV', 249; XVII', 373,

453; XVIII'^ 139.

Storia. — M^, XIlP, 1.

Caverne ossifere. — M,, XXIV, 277.

305.

Mineralogia. — A. VII, 33.

Paleontologia. — A. XIII, 874.

Malacologia. — M., , XXXIV, 219.

Ll-Ki

tradotto. — M, , XV-, 1.

Limacidi

Italiani. — JI,, XXXV, 4-9.

Linea

d'Apelle.-M.XIX', 332; XXX-, 161.

Lingue.

V. Critica letteraria.

Y. Linguistica.

Linguistica.

V. Critica filologica.

V. Orientali (studi).

V. Grecia.

Flechia. — Di alcune forme de' nomi

locali dell'Italia superiore. Disser-

tazione linguistica. — M., , XXVIF,
275.

Ghiringhello. — Della fonetica distiu-

zione del nome e del verbo. — A.

I, 663.

Flechia. — Postilla sopra un feno-

meno fonetico {cì= tì) della lingua

latina. — A. VI, 538.

Flechia. — Intorno alla parola Xu-
raghe. - A. VII, 859.

Vesme. — Dei -vari modi coi quali si

espresse per iscritto il doppio suono

del e e del (7 nei primi tempi della

lingua italiana. — A. VIII, 204.

Flechia. — Di uno scritto storico glot-

tologico su nomi locali del Napoli-

tano. — A. IX. 855.
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Flecliia, — Nomi locali del Napoli-

tano derivati da gentilizi italici. —
A. X, 79.

Flechiii. — Nomi locali d"Italia deri-

vati dal nome delle x^iante. — A.

XV, 821.

Liquidi.

V. Acque.

V. Idraulica.

V. idrologia.

Conduttibilità per l'elettricità. — M.
1-, 179.

gazosi artificiali. — M. IX', 241.

Kesistenza misurata coli' elettrometro.

- A. XXir, 543.

LlTTRE (M. P. E.).

Impressioni e liflessi a proposito di un

suo libro. — A. IX, 485.

Livello a bolla d'aria.

Inventore. — A. Y, 747.

Locana.
Plasma. — M. XX-, 23.

Lherzolite. — A. IX, 545.

LOCHE

V. MOIXY DE LoCHE.

Locomotive

mosse dall'elettro magnetismo. — M.

XXXIX\ 155.

ad aria calda. — M., , XIX\ xcii.

Dianematmometro. — A. II, 608.

Logica.

V. Filosofia.

Lombardia.
Molluschi. - M,, XVIII', 233.

LoNGO Sofista.

Amori di Dafni e Cloe. — M. XV, 522.

Longobardi
in Ituliii - M. XXXIir-, 81.

LONGPEKIEE (Adriano de).

Commemorazione. — A. XVII, 373.

LoRONA (Antonio Maria).

— Méthode pour former les sérics

réciproques des sinus ou co-sinus

d'arcs en progression arithmétique.

— M. VII!', 215.

— Théorie d'une nouvelle espèce de

calcul fini et infinitésimal. — M.
VIII', 409.

LosAXA (Matteo).

— De animalculis microscopicis seu

infusoriis. — .M. XXIX'. 189;
xxxiir, 1.

— Osservazioni sopra la milza e sopra

il suo uso in alcuni rettili Ofidiani.

- M. XXXI', 139.

— Essai sur l'os hyoide de quelques

reptiles. — M. XXXVII', 1.

— Saggio sopra le formiche indigene

del Piemonte. — M. XXVII', 307.

Lossodromie.

sopra uno sferoide elittico. — M. IX',

325.

Lu (Monferrato).

Acqua solforosa. — M. IX', 234.

LucAS (Edoardo).

— Sur la théorie des nombres pre-

miers. — A. IX, 918. — Lcttrrn.

— A. XI, 924

Alcuni teoremi. — A. Xl, 924.

— Tbéorèmes d 'arithmétique. — A.

XIII. 271.

Luce

V. Ottica.

influenza sopra il suono. — M. XVI',

141.

effetti chimici. — M. XI'. 441.

intensità. — M., , XIII', 359.

influenza sugli animali. — A. X, 361
;

XV, 55.

zodiacale. — A. XII, 424.

solare, paragonata a quella del fuoco

comune. — M. X', 186, 287.

Lucertole.

Considerazioni sul genere. — A. XIII,

79.

Lumbrici.

Nuovi. - A. XVIII, 169.

LuMBROSO (Giacomo).

— Kicerche Alessandrine. — M,,
XXVIP, 189.

— Nuovi studi di Archeologia Alessan-

drina. - M.,, XX VII-, 517. —
Sunto. — A.' VI, 95, 99, 239;
VII, 692, 848, 853.

— Lettere intomo ad alcuni punti

della storia dei Tolomei. — A.

III. 144, 549.

Àccad. R. delle Sciente. 63
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— Analcctu (Papiri Greci). — A. Ili,

726.

— n-jliyq. - A.. Ili, 740.

— Dell'uso delle iscrizioni e dei pa-

piri per la critica del libro di A-

ristea a proposito dell'edizione pro-

curatane dal prof. Moriz Schmidt.

- A. IV, 229.

— Collazione di due manoscritti di

Aristea. — A. IV, -521.

— Documenti greci del K. Museo

Egizio di Torino. — A. IV. 683.

— Papiro 63° del Louvre. Iscrizioni

inedite del Museo Egiziano di Fi-

renze. — A. V, 207.

— Kelazione intorno alla memoria in-

viata al concorso sui Monti di Pietà

in ItaUa. - A. VI, 459.

— Notizia sopra alcune iscrizioni del

Museo di Marsiglia (Borelly) , di

Torino e Vaticano. — A. VII, 191.

— Aneddoti d'archeologia Alessandrina.

A. Vili, 4G6.

Luna.

Variazione secolare. — M^, XV^ cxxiii ;

XVIir, 1, 61.

Teoria. - M,, XIX', 399.

Ineguaglianze.'— M,. XIX', 447.

Luni.
Marmi scritti. - M. XXVIP, 311.

Archeologia. — M.,, F, 165; A. I,

143.

LuviNi (Giovanni).

— Alcune sperienze e considerazioni

intorno all'adesione tra solidi e li-

quidi. - A. V, 869.

— Intorno ad una creduta ricompo-

sizione del gaz tonante. — A. VII,

741; VIII, 655.

— Di un nuovo strumento meteorolo-

gico geodetico -astronomico ; il Die-

teroscopio. — A. IX, 389, 730.

— Equazione d'equilibrio di una massa

gassosa sotto l'azione della sua ela-

sticità e della forza centrifuga. —
A. X, 508.

— Proposta di una sperienza che può

risolvere in modo decisivo la que-

stione , se 1" etere nell' interno dei

corpi sia con questi collegato e li

segua. — A. X, 517.

— Presentazione di un modello di

Dieteroscopio ad uso delle scuole di

fisica e di geodesia. — A. XI, 608.

Lyell (Carlo).

Commemorazione. — A. X. 526.

Maccaneo.

Sua raccolta epigrafica. — M, , XXXl"',

337.

Macchie

solari. — M. XX', 151.

Macquee.

— Mémoire sur la differente dissolu~

bilité des sels ueutres dans l'esprit

de vin. - M. Ili', 1.

— Second mémoire sur la differente

dissolubilité des sels neutres dans

l'esprit de vin contenant des obser-

vations particulières sur plusieurs

de ces sels. — M. V, 173.

Macrocheira

di Kaempfer. — A. IX, 185.

Magenta (R. Fregata).

Viaggio attorno al globo. — M.,,

XXVIII', 109.

Specie di uccelli, raccolte. — A. V,

273.

Magistratura.

V. Ordinamento giudiziario.

Magnesia.

V. Brucite.

di Baldissero. - M. XII, 292, 313.

anidra cristallizzata. — A. XI, 101.

di Guarene e Piobesi. - JI. XXXIX',
201.

Magnetismo

V. Fisica.

Analogia coll'elettricità. — M. I"', 43.

terrestre, sua connessione colle eclissi

del sole. — A. XVIII, 108.

Fenomeni osservati nel radiometro. —
A. XII, 502.

Magnetite

di Cogne. — A. XVII, 536.

Magra (Valle di).

Paleontologia. — M.,, XIX', 367.
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Majorca (Isola).

Geologia. - M. XXXVIIP, 51.

Maistre (de) (conte Giuseppe).

Elogio. — M. XXVII-, 173.

Maistke (de) (caT. Saverio).

— Expériences dans lesquelles le soufre

ou les métaux paraissent brùler,

quoique dans des vaisseaux privés

d'air. — M. IX', 124.

— Expériences sur les liuiles. — M.

Xl^, 199.

— Mémoire sur l'oxidation de l'or par

le frottement. — M. XXIII', 1.

— Procède pour composer avee l'oxide

d'or une couleur pourpre qui peut

étre employée dans la peinture à

rimile. — M. XXIll', 387.

Malacologia.

V. Molluschi.

V. Molluscoidi.

Malfatti.

— Essai analitique sur l'integration de

deux formules différentielles . . .
—

M. IX-, 53.

Mallet (A.).

— Sur l'oxigène et sur un nouveau

procède de préparation de ce gaz.

A. II, 239.

Mallet (Edoardo).

— Documens genevois inédits pour la

genealogie historique de la maison

souveraine de Savoie depuis le xii*

siècle jusqu'au xv'. — M,, XVP,
111.

Malligand.

Suo Ebolliscopio. — A. XI, 938.

Malta (Ordine di).

V. Giovanni (Ordine di S.) di Geru-

salemme.

Mammalogia.

V. Vertebrati (Mammiferi).

Mammiferi.

V. Vertebrati (Mammiferi).

Manganese

Miniere. — M. XXXIII', 167.

rosso del Piemonte. — M. IX', 303.

di S. Marcello. -M. XXXVIIl', xxiii.

rosso. - M. XX', 23.

Maniaci.

Loro bile. — M. XXXYl', 201.

Manno (barone Antonio).

— Comunicazione di alcuni brani di

un lavoro sull'assedio di Torino del

1706. — A. XIII, 353.

— Sopra alcuni piombi sardi. — A.

XIII, 466.

— Un documento su Ascanio Vitozzi.— A. XIV, 170.

— Medaglia e relazione inedite sul-

l'assedio di Casale del 1695. —
A. XVI, 815.

— Notizie di Jacopo Gastaldi carto-

grafo piemontese del secolo xvi.

—

A. XVI, 847.

— Relazione sulla seconda memoria di

Sif/ilìofffajìJi/e de la Savoie dei

signori Dufour e Rabut. — A. XVll,

693.

— Breve nota sulla battaglia dell'As-

sietta, a pi-oposito di una pubbli-

cazione del comm. Carlo Negroni.— A. XVIL 799.

— Una questione famosa di storia ve-

neta e di morale politica. — A.

XVIII, 198.

— L'Iter italicuì» del dottore Giulio

von rflugk Harttung. — A. XVIII,

299.

— Relazione sui conispondenti della

Classe di Scienze morali, storiche

e filologiche. — A. XVIII, 35 7.

— Presentazione di una lettera del

conte di Foras. — A. XVIII, 835.

Manno (barone Giuseppe).

— Saggio sull'indifferenza considerata

come dote naturale della maggior

parte degli uomini. — M. XXXIV-,
173.

— Della politica e delle lettere. —
M. XXXVP, 1.

— Saggio di alcune espressioni figu-

rate e maniere di dire della barbara

latinità. — M. XXXVIl-, 123.

— Della libertà dei giudizi storici sopra

i morti. — M. XXXV HI'-, 301.

— Della vita e delle opere di Giù-
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seppe Grassi. Cenni storici. — M.,

,

II-, 1.

— La parola Plrhiacito. — A. II, 557.

Notizia storica. — A. Ili, 315.

Manometro
nuovo. — A. IV, 767.

ad aria compressa. — A. VIII, 351.

Manuelli.

— Osservazione sulle scintille elet-

triche. — A. IV, 786.

Manzini (Giambattista).

Traduzione di Longo. — M. XV, 522.

Manzoni (nobile Alessandro).

Commemorazione. — A. Vili, 740.

Maquee.

V. Macquee.

Marabelli (Francesco).

— Eecherches sur la nature de quelques

matières animales, altérées par des

maladies et surtout de quelques-unes

semblables à du lait. — M. XP, 45.

Maraldi (Giacomo Filippo).

— Observations des éclipses des sa-

tellites de Jupiter à Ferinaldo. —
M. X-, 181.

Marcel (S.*) d'Aosta.

Sua fontana. — M. VII', 1.

Mineralogia. — M. XXXVIII', xxin.

Makchi (Vittorio).

— Sugli organi terminali nervosi nei

tendini dei muscoli motori delFoc-

cliio. — A. XVI, 206.

Marco (Felice).

— Origine del magnetismo dei pianeti

e loro influenza sul sole. — A. Ili,

308. — Belazione. — A. III, 297.

— La pi'oprietà dell'elettricità indotta

contraria o di prima specie. — A.

XI, 957.

— La causa della luce zodiacale. —
A. XII, 424.

— Applicazione del telefono allo studio

delle correnti d'induzione. — A.

XIII, 290.

Mare.

Sua fosforescenza. — A. V, 485.

Mare Rosso.
Alglie. — M.,, XIIF, 133.

Maselli (Pietro).

— Monografia sulla storia genetica e

sulla anatomia della Sinroptera

ohtusa KuD. — M. XXV, 1.

Marengo (Vincenzo).

— Della natura poetica. — M. XIII,

258.

— La morte di Désaix ossia la gior-

nata di Marengo. Poemetto. — M.

XV, 427.

— II fonte del Valentino. Cantata. —
M. XIX', 598.

— Kiflessioni sopra la prosodia me-
trica italiana. — M. XXI', 155.

Marengo (Battaglia di).

Poemetto. — M. XV, 427.

Marino (Giovanni Antonio).

— Thermarum Vinadiensium enchei-

reticae syntaxis specimen primum.

— M. IV, 369.

— Descriptio anatomica praeternatu-

ralis dimensionis ventriculi liuraani.

— M. IX', 81.

Eìor,iO. — M. XVIII', CXXIV.

Marmi
statuari. — M. XXIX-, 1.

Marmora (Della).

V. Ferrerò della Marmora.

Marocco.
Anfibi anuri. — A. XIII, 542.

Martini (Pietro).

— Studi storici sulla Sardegna. —
M,, XV-. 315.

Notizia biografica. — A. I, 267.

Martino (San) della Motta (conte Felice).

— Sur la fontaine verte de S.'-Marcel

dans la vallèe d'Aoste. — M.VIl', 1.

— Sur le moyen d'obtenir un alleali

phlogistiqué extemporané.— il. X',1.

EJoffio.— M. XXV, 317.

Marzabotto (Bologna).

Necropoli. — A. I, 362.

Massalongo (Àbramo).

— Flora dei terreni terziarii di No-

vale nel Vicentino. — M^, XVU',

199.

Masserano.
V. Messerano.
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Massekano (G.).

Note illustrative ad un manoscritto

arabo. — A. VI, 159.

Massi erratici.

Trasporto. — M., , XIII', lxxxii.

Massimo (S.) vescovo di Torino.

Autenticità di alcune sue orazioni ine-

dite. — A. XI, 1087.

Mastodonte.

Avanzi in Piemonte. — M. XXIV,
160; XXVII', 31; A. XVI, 616.

Osteografia. — M,. XII', 175.

Matematica.

V. Meccanica.

V. Idraulica.

V. Astronomia.

V. Ottica.

V. Fisica.

V. Acustica.

V. Balistica.

La Grange. — Kecherches sur la mé-
thode de maximis et minimi^. —
M. P, 18.

La Grande. — Sur Tiutégration d'une

équation différentielle à différences

finies , qui contient la théorie des

suites récurrentes. — M. P, 33.

La Gran;;('. — Sur la nature et la

propagation du son. — M. P, I.

Daviel de Foncenex. — Kétlexions sur

les quantités imaginaires. — M. P,

113.

Euler. — Kecherches sur la propa-

gation des ébranlemens dans un

milieu élastique. — M. IP, 1.

La Grange. — Nouvelles recherches

sur la propagation du son. — M.

IP, 11.

La Grange. — Essai d'une nouvelle

méthode pour détenniner les maxima
et les minima des formules inté-

grales iudéfinies. — M. iP, 173.

La Grange.— Application de la mé-
thode précédente à la solution de

dififérens problèmes de dynamique.

— M. IP, 196.

Daviet de Foncenox. — Sur les prin-

cipes fondamentaux de la méca-

nique. — M. IP, 299.

La Grange. — Addition à la première

partie des recherches sur la nature

et la propagation du son. — M.
IP. 323.

Euler. — Eclaircissemens sur le mou-
vement des cordes vibrantes. — M.
IIP, 1.

Euler. — Kecherches sur le mouve-
ment des cordes inégalemeut grosses.

M. IIP, 27.

Euler. — Recherches sur l'integration

de l'équation

lddz\ idds\ h idz\ e

\J¥)='"'\-J^)^x{d-x)^rx'-
— M. IIP, 60.

Eulern.s. — Observationes circa inte-

gralia formularum

'dx{\/- -:.")"

posito post integrationem x=\ .
—

M. IIP, 156.

D'Alembert. •— Extrait de différentes

lettres à M' de La Grange. — M.
IIP, 381.

Condorcet. — Solution generale et ana-

litique de ce problème. — Une
équation différentielle aux différences

infiniraent petites et qui admet une

solution generale étant donnée, trou-

ver l'intégi-ale. — M. IV^, 1.

Condorcet. — Observations sur la théo-

rie des équations différeutielles. —
M. IV', 19.

De La Grange. — Solution d'un problème

d'arithmétique. — M. IV^ 44.

De La Grange. — Sur l'integration de

quelques équations différeutielles

,

dont les indéterminées sont séparées,

mais dont chaque membro en par-

ticulier n'est point intégrable. — M.

IV-, 98.

D'Alemberl. — Kecherches mathéma-

tiques sur différens sujcts. — M. IV^,

127.

CondoiCPt. — Addition au premier Mé-
moire sur le calcul integrai. — M.

IV-, 245.

Gianella. — De integi-atione indufini-

tinomii. — M. IV-, 253.



502 PARTE SECONDA

La Place. — Keclicrdies sur le calcai

integrai aux différeuces infiniment

petites, et aux différeuces finies. —
M. IV-, 173.

Coinloicet. — Addition au mémoire sur

les Solutions particulières des équa-

tions différentielles. — M. Y', 12.

Monge. — Second mémoire sur le

calcul integrai de quelques équations

aux différeuces partielles. — M.

V% 79.

La Grange. — Mémoire sur l'utilité

de la métliode de prendre le milieu

entre les résultats de plusieurs ob-

servations. — M. V', 167.

Condorcct. — Tliéorie pour servir de

suite au mémoire sur différentes que-

stions d'analyse. — M. Y-, 233.

Condorcet.— Nouvelles recherches sur

les équations déterminées pour ser-

vir de suite et de développement

au mémoire sur le mème oLjet. —
M. V-, 236.

De Lambre. — De Tusage du calcul

différentiel dans la construction des

tables astronomiques. — M. V", 143.

Mongp. — Sur l'expression analytique

de la generation des surfaces cour-

bes. — M. VI, 19.

Monge. — Sur l'integration de l'é-

quation aux différeuces partielles. . .

— M. VI, 31.

Gianella. — Eéflexions sur quelques

séries. — M. VI, 391.

La Grange. — Sur une nouvelle mé-

thode de calcul integrai
,
pour les

différentielles affectées d'un radicai

carré sous lequel le variable ne passe

pas le 4'^degré. — M. VII', 218.

BernoiiUi. — Essai d'une nouvelle ma-

nière d'envisager les différeuces ou

les fiuxions des quantités variables.

— M. VII'-, 141.

Caluso. — Addition (au mémoire de

Bernoulli). — M. VII-, 153.

Lorgna. — Métbode pour sommer les

séries réciproques de sinus et de co-

sinus d'arcs en progression arithmé-

tique. — M. Vili', 215.

Lorgna. — Tliéorie d'une nouvelle

espèce de calcul fini et infinitésimal.

— M. Vili', 409.

Caluso. — Des différentes manières de

traiter cette partie des matbémati-

ques que les uns appellent calcul dif-

férentiel et les autres métbode des

fluxions. — M. Vili', 489.

Caluso. — De la navigation sur le

spbéroìde elliptique, des loxodromies

et son plus court chemin.— M. IX',

325.

Mall'aUi. — Essai analytique sur l'in-

tegration des deux formules diffé-

rentielles et sur la somme generale

des séries barmoniques à termes ra-

tionnels. — M. IX'-, 53.

Cai uso. — Applications des fonnules

du plus court cbemin sur le spbé-

roìde elliptique. — M. X', 100.

Trembley. — Rccberches sur les équa-

tions différentielles du premier degré.

M. X^ 1.

Trembiey. — Recbercbes sur les in-

tégrales particulières des équations

différentielles. — M. X", 53.

Pezzi. — Formules d'integration pour

les équations aux différeuces infini-

ment petites. — M. X- 79.

MicheloUi (Ign.). — Sur les moyens les

plus convenables pour la division et

subdivision pratique des arcs circu-

laires. - M. XI', 105.

Caluso. — De la résolution des équa-

tions numériques de tous les degrés.

— M. XI', 159.

Caluso. — Exemple d'un problèmc

dont la résolution analytique ne se-

rait pas facile. — M. XI', 213.

Saorgio. — Un norabre entier étant

donne, pour l'un des cótés d'un tri-

angle rectangle, trouver toutes les

couples des nombres, aussi entiers,

qui avec le coté donne, forment ce

triangle. - M. XI', 239.

Franchini. — Sur la résolution des

équations d'un degré quelconque.—
M. XI'-, 115.

Fon lana. — Sopra il solido generato
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dalla rivoluzione dell'elisse attorno

ad uno dei suoi diametri. ~ M. XII,

263.

Balbo. — Problema dipendente dalla

teoria delle permutazioni e delle

combinazioni. — XlV, 224.

Briinacci. — Memoria sull'uso della

variazione delle costanti , nell'inte-

grazione delle equazioni a coefficienti

variabili. — M. XIV"-, 1.

Bidone. — Recherches sur la nature

"Jt^-
- M.de la transcendante

|

XVI-, 19.

Bidone. — Méthode pour reconnaìtre

le nombre de solutions qu'admet une

équation transcendente à une seule

inconnue. — M. XVP, 35.

Soiiza-Coiitinho.— Observations sur les

problèmes 32 et 34 du ebap. VI,

sect. I, toni. Ili, du calcul inte-

grai de M.' Euler. — M. XVI-,

95.

Caliiso. — De la trigonometrie ration-

nelle. - M. XV1II^ 179.

Du Boi.<-Aymp. — De quelques pro-

priétés des rayons de courbure et

des developpées planes des courbes

planes. — XVIII-, 79.

Rossi Amalis. — Mesure géométrique

des corps réduite dans la méthode

la jjIus simple et presque generale.

- il. XVIII-, 98.

Plana. — Mémoire sur l'integration

des équations linéaires aux différen-

ces partielles du second et du troi-

sième ordre. — M. XVI II'', 156.

Bidone. — Mémoire sur quelques di-

verses intégrales définies. — M. XX',

231.

Plana. — Mémoire sur divers pro-

blèmes de probabilité. — M. XX\
355.

Gergonne. — Mémoire sur le cercle

tangent à trois cercles donnés et sur

la spbère tangente à quatre sphères

données. - M. XXII^, 20.

Plana. — Mémoire sur les intégi-ales

définies. — M. XXIIIS 7.

Bidone. — ilémoire sur les transcen-

dantes elliptiques. — M. XXIII',

295; XXIV, 255.

Plana. — Note sur une nouvelle

expression analytique des nombres

Bernoulliens, propre à exprimtr en

termos finis la formule generale pour

la sommation des suites. — M.

XXV', 403.

Cisa de Glé.^y. — Mémoire sur les

intégrales définies. — M. XXVI' ,

209.

Plana. — X'ote sur l'intégrale de l'é-

quation ( 1 ) . . . -r-^ -\- gx"'y= .
—

M. XXVI', 519, 557.

Libri. — Mémoire sur divers points

d'analyse. — M. XXVIII', 251.

Polelli. — Nuovo metodo per deter-

minare le radici immaginarie delle

equazioni numeriche. — M. XXX',
49.

Cisa (le Grésy. — Recherches sur la

décomposition des fractions expo-

nentielles en fractions partielles à

l'infini. — M. XXXI', 225.

Plana. — Mémoire sur l'integration de

d"y
l'équation linéaire (1). . . h

dx"

d'-
^M„.

f?"-

'dx"-

dìi

dx

dans le cas particulier où le polynome :

\-AiZ-\-Aa renferme un nombre

quelconque de racinos égales. —
M. XXXI', 377.

Polelli. — Risoluzione generale di qua-

lunque problema indeterminato di

(jualunque grado a tre incognite. —
M. XXXI', 409.

Plana. — Jléthode élémentaire pour

découvrir et démontrer la possibilitc

des nouveaux théorèmes sur la théo-

rie des ti-anscendantes elliptiques, pu-

bliés par M' Jacobi.— M. XXXIII',

333.
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Poletli. — Esposizione di uu altro me-

todo per determinare le radici im-

maginarie delle equazioni numeriche.

— M. XXXV\ 7 7.

MenabiPti. — Mémoire sur la sèrie de

Lagrange. — M,, VIIP, 9Ì.

Menabrea. — Mémoire sur les qua-

dratures. — M,, Vili', 195.

Menabroa. — Observations sur la vé-

ritable interprétation de la sèrie de

Lagrange. — M^, X', 111.

Plana. — Note sur la proposition LXXI
du premier lÌTre des principes de

Newton. — M,, XI', 391.

Plana. — Mémoire sur une nouvelle

solution algébrique de l'équation à

deux termes .r " — 1 ^ ; n étant un

nombre premier. — M, , XI', 413.

Plana. — Mémoire sur la formation

de l'équation du 4" degré et celle

du 6° degré, desquelles dépend la

solution littérale de l'équation gene-

rale du 5' degré, suivant la méthode

proposée par Lagrange en 1771. —
— Mg-, XVI', 1.

Plana.— Démonstration nouvelle d'une

équation donnée par Lagrange pour

exprimer la valeur réelle de la som-

me de deux quantités imaginaires,

en supposant connues les valeurs

réelles de o {t) par le moyen d'une

courbe.
—

' M, , XVI', 97.

Menabrea. -— Lois générales de divers

ordres de pbénomènes, dont l'ana-

lise dépend d'équations linéaires aux

différences partielles, tels que ceux

des vibrations et de la propagation

de la chaleur. — M^, XVI', 373.

Richelmy. — Métbode pour transfor-

mer et simplifier des fonctions al-

gébriques ou transcendantes déduites

de différents procédés d'interpolation.

— M,„ XVir, 245.

Plana. — Note sur les pages (35, 69

et 75 du second volume des oj)u-

scula analytica d'Euler publié en

1785. — M,, XVIII', 499.

Plana. — Note sur un passage de la

préface à la 2'^ édition des princi-

pia mathematica de Newton, com-

pose en 1713 par Eoger Còtes. —
Mg, XIX', LXiv.

Plana. — Réflexions sur la préface

d'un Mémoire de Lagrange intitulé :

Solution d'un problème d'arithmé-

tique publié dans le tome IV, des

Miscellanea Taurinensia. — M.,,

XX', 87, 109.

Plana. — Mémoire sur la tbéorie des

nombres. M, , XX', 113.

Plana. — Mémoire sur la tbéorie des

transcendantes elliptiques. M„, XX',

189.

Plana. — Note sur l'origine de la fonc-

tion AV définie au commencement du

premier § du Mémoire sur la tbéorie

des transcendantes elliptiques. —
M,, XX', 423.

Bruno. — Circa alcuni casi di integra-

zione dell'equazione lineai-e, s'i dif-

ferenziale ordinaria clie a differenze

parziali, a coefficienti variabili, d'or-

dine qualunque. — M,, XXI', 29.

Schiaparelli (G. V.). — Sulla trasfor-

mazione geometrica delle figure, ed

in particolare sulla trasformazione

iperbolica. — M,, XXI', 277.

Genocchi. — Intorno alla formazione

ed integrazione d'alcune equazioni

differenziali nella teorica delle fun-

zioni elitticbe. — Mg, XXIII', 223.

Genocchi. — Studi intorno ai casi di

integrazione sotto forma finita. —
Mg, XXIII', 299.

Bruno. — Alcune proposizioni sulla su-

perficie conoide , avente per diret-

trici due rette.— M, , XXlV, 317.

Bruno. — Note sulla superficie conoide,

la direttrice curvilinea della quale

è una linea piana di 2" grado; ed

interseca la direttrice rettilinea del

conoide stesso.— M,, XXlV, 327.

Sl-Robort. — De la résolution de cer-

taines équations à trois variables par

le moyen d'une règie glissante. —
Mg, XXV', 53.

Genocchi. — Dimostrazione d'una for-

mola di Leibnizio e Lagrange e di al-

cuno formole affini.— JI.,, XXVI', 61

.
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(ìenni'chi. — Studi intorno ai casi di

integrazione sotto forma finita, Me-
moria seconda. — M, , XXVIII', 1.

Genocchi. — Sur un mf'moire de Daviet

de Foncenex et sur les géométries

non Euclidiennes. — M.,, XXIX', 3G5.

D'Ovidio — Studio sulle cubiche gobbe

mediante la notazione simbolica delle

fonile binarie. — M., . XXXII', 1.

Gerbakli. — Sui sistemi di cubiclie

gobbe di sviluppabili di o^ classe,

stabiliti col mezzo di due cubiche

punteggiate projettivamente. — M.,,

XXXII', ;]00.

Genocchi e Richclmy.— Relazione sopra

una memoria del prof. Bruno sopra

il paraboloide iperbolico e altra specie

di conoidi —A. I, 390.

Genocchi.— Lettere del Paganini sui

numeri amicabili. — A. II, 362.

Bruno. — Dimostrazione di una pro-

prietà dell'elicoide sghembo a piano

direttore, ed osservazioni sopra una

proposizione del trattato di stereo-

tomia di Leroy. — A. II, tìOl.

Bruno. — Intorno ad alcune proprietà

dell'elicoide sghembo a piano diret-

tore. - A. Ili, ]94.

Gt'nocciii. — Di una formola del Lei-

bniz e di una lettera di Lagrange

al conte Fagnauo. — A. IV, 263.

Genocchi. — Intorno ad una dimo-

strazione di Daviet de Foncenex. —
A. IV, 323.

Genocchi. — Intorno ad un teorema di

calcolo differenziale. — A. IV, 327.

Zucchetti. — Integrali simmetrici. —
A. IV, 333.

Levi. — Sulle evolventi allungate od

accorciate delle linee piane. — A.

IV, 576.

Doma. — Nota sulla media aritmetica

nel calcolo di compensazione. — A.

IV, 757.

Gii io. — Nota sulla formola somma-
toria applicata al calcolo di

1

+ -

— A. V,

2

Bruno. — Eicerche sulla linea, luogo

dei punti di un iperboloide sghembo,

nei quali i due raggi principali di

curvatura della superficie sono uguali

in lunghezza fra loro. — A. VI,

133.

Ohio. — Théorème relatif à la diffé-

rentiation d'une intégrale définie par

rapport à une variable cojiiprise dans

la fonction sous le signe S et dans
les limites de l'intégrale, éteudu aux
différences, et suivi de quelques ap-

plications. — A. VI, 193.

Slacci. — Intorno ad alcuno trasfor-

mazioni delle equazioni diiferenziali

del problema dei tre corpi. — A.
VI, 440.

Regis (Doni.). — Sulla superficie di

egual pendenza. — A. VI, 499.

Bruno. — Generalizzazione e corollari

di un noto teorema di geometria.— A. VII, 235.

Foscolo. — Sui semi diametri condotti

dai vertici, o dai punti di contatto

di una linea poligonale semiregolare

inscritta o circoscritta ad una co-

nica. — A. VII, 338.

Ohio. — Troisième mémoire sur la

sèrie de Lagrange. Résumé. — A.

VII, 647.

Slacci.— Intorno ad una trasformazione

simultanea di due forme quadratiche

ed alla conica rispetto a cui due
coniche date sono polari reciproche.— A. VII, 758.

Slacci. — Teorema sui determinanti ed

alcune sue applicazioni. — A. VII,

772.

Bruno. — Alcune proposizioni sulle co-

niche. — A VII, 783.

Genocchi. — Su d'una controversia

intorno alla serie di Lagrange. —
A. Vili, 18.

Bruno. — Su d'una relazione fra il

punto in cui s'incontrano due tan-

genti ad un elissc e quello in cui

concorrono le normali a questa linea

nei punti di contatto alle anzidette

tangenti. — A. VIII, 90.

Afcad. R. delle Scieme. 64
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Govi. — Kapport sur l'utillté des Ta-

bles de logaritlimes à plus de sept

décimales à propos d'un projet pu-

blié par M' Sang. — A. Vili, 157.

Bruno. — Un teorema sui punti co-

muni ad una parabola e ad una

circonferenza. — A. Vili, 357.

Berlini. — Dubbi logici sulle defini-

zioni 6% 7% 8', del V libro di

Euclide. — A. Vili, 889.

Sacheii. — Sul tracciamento delle pun-

teggiate projettive simili. — A. IX,

76.

Brnno. — Sulla versione italiana della

Geometria descrittiva del Fiedler

fatta dai signori Sayno e Padova.

— A. X, 252.

Genocchi. — Intorno ad alcune serie.

— A. X, 985.

Bruno. — Sul quadrangolo delle in-

tersezioni ortogonali di una conica

a centro, colle normali condotte a

questa curva da un punto qualunque

del suo piano. — A. XI, 597.

Genocchi, — Intorno a tre problemi

aritmetici di Pietro Format. — A.

XI, 811.

D'Ovidio. — Nota sulle proiezioni or-

togonali nella Geometria metrico-

projettiva. -- A. XI, 830.

Genocclii. — Comunicazione di una

lettera del signor E. Lucas, relativa

ai numeri primi. — A. XI, 924.

Genocclii. — Presentazione di alcuni

teoremi del sig. Lucas.— A. XI, 924.

Lucas. — Sur la tbéorie des nombres

premiers. — A. XI, 928.

D'Ovidio. — Nota sui determinanti di

determinanti. — A. XI, 949; XII,

331.

Regis (D.). — Sulle sviluppabili cir-

coscritte a due superficie della se-

conda classe. — A. XI, 971.

Borcliaidt. — Nota intorno alla media

aritmetica-geometrica. — A. XII,

283.

Genocchi. — Sunto di una memoria

intorno ai principii della Geometria.

— A. XII, 489.

I.uca.s. — Tliéorèmes d"arithmétique.

A. Xlir, 271.

Genocclii. — Intorno alle funzioni in-

terpolari. — A. XIII, 716.

Ilermile. — Sur l'intégrale

l: 1

dz A. XIV, 91.

Negri. — Nota su di una relazione

tra le linee d'ombra della superficie

di rivoluzione ed elicoidee e su al-

cune proprietà delle linee medesime.

— A. XIV, 116.

Bruno. — Una proprietà di due qua-

driche omofocali. — A. XIV, 125.

D'Ovidio. — Teoremi sui sistemi di

superficie di secondo grado. — A.

XIV, 452.

Bruno. — Dimostrazione geometrica di

alcune proprietà della superficie ge-

nerata dalla curva logaritmica mo-
ventesi elicoidalmente intorno al suo

assintoto. — A. XIV, 735.

D'Ovidio. — Estensione di alcuni teo-

remi sulle forme binarie.— A. XIV,

963.

[) Ovidio. — Sui covarianti lineari fon-

damentali di due cubicbe binarie.

— XV, 267.

D'Ovidio. — Sopra due covarianti si-

multanei di due forme binarie bi-

quadratiche. — A. XV, 301.

D'Ovidio. — 11 risultante di due forme

binarie biquadratiche espresso me-

diante i loro invarianti fondamentali.

— A. XV, 385.

D'Ovidio. — La relazione fra gli otto

invarianti fondamentali di due forme

binarie biquadratiche. — A. XV,

471.

Gribodo. — Nota sopra una proprietà

dei poli di un fascio di rette in

involuzione. — A. XV, 521.

D Ovidio. — Nota sulle forme binarie

del 5° ordine. - A. XV, 591.

IJiiiuo — Nota sopra i triedri triret-

tangoli i cui spigoli sono tutti nor-

mali ad una quadrica data. — A.

XV, 617.
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Mort'ra. — Sopra uua nuova costru-

zione geometrica del teorema del-

l'addizione degli integrali elittici. —
A. XV, G49.

Gerbaldi. — Note sopra il significato

del covariante di 9" ordine di una

forma cubica ternaria. — A. XV,

707.

Bellrauii. — Sulle funzioni cilindriche.

A. XVI, 201.

Geiiocclii. — Sopra una proprietà delle

funzioni interpolar!. — A. XVI, 269.

D'Ovidio. — Nota sulle proprietà fon-

damentali dei complessi lineari. —
A. XVI, 327.

Peano. — Costruzione dei connessi

(1, 2) e (2, 2). - A. XVI, -497.

Bouigel. — Sur la déts-rmination des

maxima et minima de la fonction

r (x). — A. XVI, 758.

Bruno. — Sulle coniche che passano

per tre punti dati e toccano due

rette date. — A. XVII, 29.

Bruno. — Sui quadrilateri sghembi

cii'coscritti ad una quadrica. — A.

XVIL 35.

Peano. — Un teorema sulle forme mul-

tiple. - A. XVII, 78.

Le l'aiijf. — Sur la forme quadrili-

néaire. - A. XVII, 299.

Piazza. — Sulle corrispondenze (1,2)

ed (1. 3). - A. XVII, 431.

Gerbaidi. — Sui gruppi di sei coniche

in involuzione. — A. XVII, 56G.

Peano. — Sui sistemi di forme binarie

di egual gi-ado e sistema completo

di quante si vogliano cubiche. — A.

XVII, 580.

Novarese. — Intorno ad alcune formolo

di Herraite per l'addizione delle fun-

zioni elittiche. — A. XVII, (307.

Novarese. — Intorno alla moltiplica-

zione delle funzioni elittiche. — A.

XVII, 723.

Schvvarz. — Démonstration élénientaire

d'une propriété fondamentale des

fonctions interpolaires. — A. XVII,

740.

Morera. — Sulle proprietà invariantive

dv\ sistema di una forma lineare e

di una forma bilineare alternata. —
A. XVIII, 383.

Peano. — Sulla integrabilità delle fun-

zioni. — A. XVIII, 439.

Morera. — Sul problema di Pfaff. —
A. XVIII, 521.

Peano. — Sulle funzioni interpolari.

- A. XVIII. 573.

Materiali

V. Meccanica applicata.

di costruzione. — M.,, XXXI I\ 387.

Matilde di Savoja.

Notizie. — Mg, XI-, 287.

Matile (G. a.).

— Études sur la Gombette. — M,,

X'-, 221.

Matraccio

di Bologna. — M. Vili, 449.

Matrice

doppia. — M. Xr, 289.

MATTErcci (Carlo).

Notizie. — A. IV, 17.

Mattiiìolo (Ettore).

— Sopra alcune roccie del periodo si-

lurico nel territorio d'Iglesias. —
A. XVI, 385.

— Sulla tormalina nera nello scisto-

cloritico di Monastero di Lanzo. —
A. XVII, 649.

Mattoni traforati.

Resistenza alla pressione. — A. XVIII,

670.

Maukizio (Principe) di Savoja.

Documenti sulla reggenza. — M, , P,

145.

Hayek (Giulio Roberto).

— Brano di lettera contro l'ipotesi

intermolecolare. — A. V, 90.

Mayer (Tobia).

Nota sopra un suo lavoro. — M„

,

XIX\ 447.

Mazzaka (dottore G.).

— Sopra un nuovo composto di clii-

nina col cloralio. — A. XVIII,

479.
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— Sopra l'azione di alcune Aldeidi

aromatiche, sulla chinina. — A.

XVIII, 533.

Mazzola (prof. Giuseppe).

— Nota sul diametro del sole. —
A. VII, 336.

— Effemeridi astronomiche. — A. Vili,

59.

— Determinazione del diametro solare

— A. Vili, 587.

— Effemeridi per l'anno 1874. —
A. IX, 291.

— Effemeridi del sole , della luna e

dei principali pianeti pel 1875.—

A. X, 637.

— Effemeridi astronomiche pel 1876.

— A. XI, 287.

Mazzotto (D.).

— Della forza elettro-motrice e della

resistenza di alcune coppie idro-

elettriche. — A. XVI, 103.

— Sulle calorie di riscaldamento e di

fusione delle leghe facilmente fusi-

]3ili. _ A. XVI L 111.

Meccanica applicata.

V. Fisica.

V. Arsi.

V. Industrie.

V. Ferrovie.

V. Artiglieria

Giulio. — Expériences sur la force et

sur l'élasticité des fils de fer. —
Mj, Iir, 275.

Giulio. — Sur la torsion des fils métal-

liques et sur l'élasticité des ressoi'ts

en hélice. — M,. IV\ 329.

Cavalli. — Esperienze sulla foi'za di

tiramento dei cavalli e sulla dire-

zione delle tirelle. - M^, XI', 460.

Menabrea. — Nota sopra un nuovo

sistema di macchine motrici ad aria

calda. — M, , XIX', xcii.

Caligny. — Notice historique et cri-

tique sur les machines <à compression

d'air du Mont-Cenis. — Jl,, XIX',

xcv.

Cavalli. — Memoria sul delineamento

equilibrato degli archi in muratura

e in armatura. — M., , XIX', 143.

Curioiii. — Spinta delle terre nel caso

più generale che si può presentare

all'ingegnere costi'uttore. — M.,

,

XXV, 81.

Codazza. — Trasmissione pneumatica

della forza a veicolo stantuffo senza

variazione dell'aria circolante. —
M,, XXVI', 291.

Curioni. — L'elasticità nella teoria

dell'equilibrio e della stabilità delle

volte. -M.,, XXVIIl', 339; XXXI',

115; XXXII', 135, 237.

Curioni. — Macchina per esperimentare

le resistenze dei materiali da co-

struzione. — Mj, XXXII', 387.

Somniciller. — Lettera sui lavori del

traforo del Moncenisio. — A. 1, 21.

Richelniy. — Sull'odontografo di Willis.

A, if. 123.

Cavaliere. — Dianematmometro, ossia

strumento per istudiare le leggi della

distribuzione del vapore nelle mac-

chine motrici animate da questo

fluido , mediante la valvola a cas-

setto guidata da un eccentrico cir-

colare. — A. II, 608.

S.'- Robert. — Sopra un'opera del pro-

fessore A. Cavaliere intitolata : Corso

di lezioni teoriche normali sulle

riiaccìì.hìp motrici. — K. III, 16.

Curioni. — Sul rifiuto che devono pre-

sentare i pali che si impiegano nelle

fondazioni. — A. Ili, 98.

ZuccliiMli. — Sulla costruzione dei denti

delle ruote dentate per mezzo di

evolventi al circolo. — A. IV, 342.

Zucchetti. — Presentazione del modello

operante di un giunto che si può

sostituire al cos'i detto universale

per la trasmissione del movimento

rotatorio fra due alberi non paral-

leli. — A. IV. 346.

Govi. — Nuovo manometro. — A. IV,

767.

Richelmy. — Sui dinamometri e sugli

ergometri. — A. V, 17.

Borruli (Ciac). — Intorno agli sforzi

trasmessi dalle ruote dentate. —
A. V. 79.
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Richelmy. — Alcune note intorno alle

ruote dentate. — A. V, 575.

Tessari. — Sopra la desciizione geo-

metrica degli ingranaggi ad assi non

concoiTenti. — A. VI, 413.

Berruli. — Descrizione e teoria di un

termodinamometro. — A. VII, 485.

Zucc'helli. —Nota relativa ad un giunto

per la trasmissione del monmento

fra due assi concorrenti. — A. VII,

•504.

Curioiii. — Sulla resistenza trasversale

nei solidi elastici. — A. VII, 597.

Regi^. — Sulla determinazione del centro

di spinta di un terrapieno contro un

muro di sostegno. Memoria conte-

nente un confronto fra i varii metodi

finora proposti. — A. VIII, 171.

Cavallero. — Di un apparecchio per

la determinazione sperimentale delle

costanti degli anemometri. — A.

VIII, 663.

Cuiioni. — Sulla rottm-a e sui lavori

di riparazione della Galleria dei

Giovi. — A. IX, 26.

Curioiii. — Sulla determinazione delle

grossezze dei rivestimenti delle gal-

lerie in terreni mobili. —A. IX, 253.

Curioni. — Ricerche teoriche sulla sta-

bilità del primitivo e del nuovo ri-

vestimento del tronco di galleria dei

Giovi, rovinato nel principio del-

l'anno 1873. — A. IX, 556.

Cavallero. — Freno idraulico di Agudio,

Cail e C. e sua applicazione al lo-

comotore fauicolare Agudio. — A.

X, 577.

Sacht'i'i. — Determinazione grafica dei

momenti inflettenti sugli appoggi di

un ponte a piix travate. Modifica-

zioni del metodo proposto da Fouret

all'Accademia delle Scienze di Pa-

rigi. — A. X, 940.

Curioni. — Sulle chiodature nelle travi

in ferro , sollecitate da forze per-

pendicolari ai loro assi, e con parete

di altezza costante.— A. X, 1017.

Richelmy. — Sulle ruote dentate. —
A. XVI, 29.

Curioni. — Risultati di esperienze nelle

resistenze dei materiali. — A. XVI,

579; XVII, 243; XVIII. 447.

Curioni. — Studi sulla resistenza alla

pressione dei mattoni traforati. —
XVIII, 670.

Meccanica celeste.

V. Astronomia.

Meccanica generale.

V. Matematica.

V. Fisica.

V. Astronomia.

V. Meccanica applicata.

David de Foinenex. — Sur les prin-

cipes fondamentaux de la mécanique.

— M. II-, 299.

La Grange. — Sur la figure des co-

lonnes. — M. Y', 123.

La Grange. — Sur la percussion des

fluides. — M. VI, 95.

Fontana. — Sopra il centro di gravità

della logaritmica finita e infinita-

mente lunga. — M. XII, 273.

Fontana. — Problema statico. — M.
XII, 281.

Cai liso. — De la courbe élastiiiue. —
XVP, 294.

Plana. — Équation de la courbe formée

par une lame élastique, quelles (jue

soient les forces qui agissent sur la

lame. — M. XVIIP, 123.

Servois — De principio velocitatum

virtualium commentatio in responsum

quaestioni ab illustrissima Academia

Taurinensi prò anno 1810 propo-

sitae, conscripta. — M. XVIII"-', 177.

Cisa de Grésy. — Considérations sur

l'equilibro des surfaces flexibles et

inextensibles. — M. XXIII', 259.

Plana. — Solution de ditfórens pro-

blcmes relatifs à la loi de la resul-

tante de l'attraction exercée sur un

point matèrici par le cerei e, les

couches cylindriques , et quelques

autres corps qui en dépendent par

la forme de leurs élémcus. — M.

XXIV, 389.

Cisa (le Grésy. — Mémoire sur le mou-

vcment de rotation d"un corps au-



510 l'AlìTE SECONDA

tour de soii centre de gravite. —
M. XXIV, 495.

Polelli. — Memoria sopra il movimento

di un corpo considerato come un

punto , sia respinto da un centro

fisso, sia attratto e respinto da due

centri immobili, agendo la forza di

ripulsione e quella di attrazione

nella ragione inversa dei quadrati

delle distanze. — M. XXXI', 153.

Plana. — Mémoire sur le mouvement

d'un pendule dans un milieu rési-

stant. — M. XXXVIir, 209.

Pagani. — Mémoire sur l'équilibre des

colonnes. — M, , I\ 355.

iMenabrea. — Calcul de la densité de

la terre. — 21,, II\ 305.

Mcnabi'ca. — Mouvement d'un pendule

compose lorsqu'on tient compte du

rayon du cylindre qui lui sert d'axe,

de celui du coussinet sur lequel il

repose ainsi que du frottement qui

s'y développe. — M,, II', 369.

Giulio. — Sur la détermination de la

densité moyenne de la terre. —
Mg, ir, 379.

Plana. — Mémoire sur la découverte

de la loi du choc direct des corps

durs, publiée en 166 7 par Alplionse

Borelli et sur les formules générales

du choc excentrique des corps durs

ou élastiques avec la solution de

trois problèmes concernants les oscil-

lations des pendules suivie d'un ap-

pendice où l'on expose la théorie

des oscillations et de l'équilibre des

barreaux aimantés. — Mj, VI', 1.

Giulio (C. I.). — Di una proprietà

meccanica del circolo e di altre

figure e dell'uso di questa proprietà

per la costruzione di pendoli com-

pensatori. — M.,, XI', 187.

Piana. •— Note sur l'expérieuce com-

muniquée par Jr Leon Foucault le

3 février 1851 à l'Académie des

Sciences de Paris. — M., , XIII', 1.

Giulio. — Recherclies cxpérimentales

sur la résistance de l'air au mou-

vement des pendules. — M., , XIII',

299.

Menabrea — Etudes sur la théorie des

vibrations. — M,, XV, 205.

Doma. — Memoria sulle pressioni sop-

portate dai punti d'appoggio di un

sistema equilibrato ed in istato pros-

simo al moto. — Mj, XVIIl', 281.

Plana. — Mémoire sur le mouvement

conique , à doublé courbure , d'un

pendule simple, dans le vide, abs-

traction faite de la rotation diurne

de la terre. — M,, XVIII', 401.

Piana. — Note sur un cas particulier

du mouvement elliptique. — M.,,

XIX', 433.

Plana. — Due lettere a proposito del

lavoro di Poisson intitolato: Extrait

d'un Mémoire sur la propagation

du mouvement dans ìes fluides e'ias-

tiques. — M., , XX', cLXiv.

Cavalli. — Mémoire sur la théorie de

la résistance statique et dynamique

des solides surtout aux impulsions,

comme celles du tir des canons. —
M.3, XXII', 157.

Plana. — Mémoire sur les formules

du mouvement circulaire et du mou-
vement elliptique , lilire , autour

d'un point excentrique par l'action

d'une force centrale. — M,, XXIV,
149.

Menabrea. — Etude de statique phy-

sique. Principe general pour déter-

miner les pressions et les tensions

dans un système élastique. — M,,

XXV', 141. — Correzione da in-

trodursi. — A. X, 45.

Doma. — Applicazione dei principii

della meccanica analitica a problemi.

- M,, XXXI', 247.

Sang. — Nouveau calcul des mouve-

ments elliptiques. — M,, XXXII',

187, 305.

Doma. — Nota quinta. Intorno alle

funzioni elittiche ed agli integi-ali

dittici di prima specie e sulla loro

applicazione al moto circolare di un

punto vincolato, attratto respinto,

con forza costante, a un centro fisso.

— M.,, XXXII', 201.
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S.'-Robort. — Xote sur le travail de-

pennò dans la compression et sur

le travail restitué par la détente

d'un gaz permanent. — A. I, 283.

Govi. — Metodo per determinare la

lunghezza del pendolo. —A. I, 505.

Menabrea. — Sul principio di elasti-

cità. — A. Y, 686.

Curioni. — Sul lavoro della resistenza

molecolare in un solido elastico qua-

lunque, sollecitato da forze comun-

que operanti. — A. YIII, 33.

Casligliano. — Intorno all'equilibrio dei

sistemi elastici. — A. X, 380.

Riclielmy. — Impressioni prodotte dal-

l'esame della memoria del colonnello

Conti intorno all'attrito. — A. X,

773.

Casligliaiio. — Nuova teoria intorno al-

l'equilibrio dei sistemi elastici. —
A. XI, 127.

Conli.— Sulle osservazioni del com-

mendatore Richelmy, intorno alla

prima memoria sull'attrito. — A.

XI, 630.

nichel iny. — Nuovi appunti alle osser-

vazioni presentate dal colonnello

Conti in difesa della sua memoria

sull'attrito. — A. XI, 663.

Cavalli. — Nota sulla resistenza dei

solidi. -A. XI, 684.

Curioiii. — Sului resistenza longitudi-

nale in date parti della sezione retta

di un solido elastico. — A. XI, 761.

Zucchelli. — Studio relativo alla sta-

tica dei sistemi di forze nello spazio.

— A. XII, 44.

Slacci. — Il pendolo di Leone Foucault

e la resistenza delTaria. — A. XIII,

695. — (Poche parole del commen-
datore S.'- Robert. - A. XIV, 141.

— Risposta del cap. Siacci. — A.

XIV, 211).

Pillaluga. — De.;li assi elastici. — A.

XIV, 707.

Siacci. — Del moto per una linea piana.

- A. XIV, 750.

Slacci.— Del moto per una linea gobba.

- A. XIV, 946.

Siacci. — Nota intorno ad una legge di

reciprocità dinamica. — A. XV, 519.

Curioni — Sulla equazione dei mo-
menti inflettenti nelle sezioni cor-

rispondenti a tre appoggi successivi

di una trave prismatica caricata

perpendicolarmente al suo asse. —
A. XV, 775.

Siacci. — Un teorema di meccanica

analitica. — A. XV, 809.

Morera. — Sulla separazione delle va-

riabili nelle equazioni del moto di

un punto materiale in una super-

ficie. — A. XVI, 276.

Rolliglia. — Teoria e calcolo delle

molle metalliche. — A. XVI, 424.

Siacci. — Gli assi statici di un sistema

di forma invariabile.— A. XVII, 241.

Curioni. — Studi sulla resistenza dei

corpi solidi alla flessione. — A.

XVII, 256.

Casligliano. — Intorno ad una pro-

prietà de' sistemi elastici. — A.

XVII, 705.

Cappa (Se ). — Sopra l'equilibrio di

quattro forze nello spazio. — A.

XVIII, 619.

Cappa (Se). — Sulla trasmissione del

movimento fra due assi qualunque.

— A. XVIII, 733.

Medici (Caterina de).

Sue lettere. — A. XVI, 457.

Medicina.

V. Fisiologia.

V. Patologia.

V. Terapeutica.

V. Anatomia.

V. Epizoozie.

V. Idrologia.

V. Osteologia.

V. Neuralogia.

V. Mortalilà.

V. Igiene.

V. Farmacologia.

V. Embriologia.

V. Tossicologia.

V. Oftalmologia.

V. Spermatologia.

V. Ortopedia.
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Meditazione

nella letteratura. — M. XV, 511,541.

Mediterraneo (Mare).

Pesci. — M,, XVIir, 187; XXI',

359; XXlll', 375.

Melampodio

paludoso. — M. XXVlIi, 328.

Meloe

Principio epispatico. — M., , X', 89.

Melogranato.

Carattere singolare. — M. XVI-, 1.

Membrane

V. Peritoneo.

V. Pleura-

interne del sistema vasale. — M.

XXXVIII', 93.

Menabke.ì (nobile Leone).

— Des origines féodales dans les Alpes

occidentales. — M„ . XXIP, 1;

XXIIF, 1.

Menabeea (marchese L. F.).

— Calcul de la densité de la terre.

- Mg, ir, 305.

— Mouvement d'un pendale compose.

- Mj, ll\ 369.

— Discours sur la vie et les ouvra-

ges du chevalier Georges Bidone

- M,, IV\ LXi.

— Kapporto sopra un nuovo sistema

di veicoli per le strade ferrate,

proposto dal signor Ignazio Porro.

- M. VIIP, XLV.

Parere. — Mg, Vili', lxx.

— Mémoire sur la sèrie de Lagrange.

- M,, Vili', 91.

— Mémoire sur les quadratures. —
Mg, Vili', 105.

— Observations sur la véritable inter-

prétation de la sèrie de Lagrange.

- Mg, X', 111.

Études sur la théorie des vibratious.

- Mg, XV', 205.

— Lois gènérales de divers ordres de

phénomènes dont Tanalyse dépend

d'èquations linéaires aux différences

partielles tels que ceux des vibra-

tions et de la propagation de la

chaleur. - M,, XVI', 373.

— Nota sopra un nuovo sistema di

macchine motrici ad aria calda. —
Mg, XIX', xcu.

— Note sur l'effet dn choc de l'eau

dans les conduits (7 rnars 1858).

- Mg, XXI', 1.

— Etude de statique physique. Prin-

cipe general pour dèterminer les

pressions et les tensions dans un

système élastique. — Mg, XXV,
141. — Correzione da introdursi.

- A. X, 45.

— Presentazione dell'opera del conte

di S. Robert : Pr/ncipfs de ther-

modi/naiiiique. — A. I, 25.

— Luigi Lagrange. — A. II, 540.

— Sul principio di elasticità. Diluci-

dazioni. — A. V, 686.

— Lettera colla quale rettifica un nome

errato nella stampa del suo discorso

su Lagrange. — A. VIII, 198.

Meneghixi (Giuseppe).

— Monographia Nostocbinearum itali-

carum, addito specimine de Eivu-

lariis. - Mg, V, 1.

Mercurio.

Cura - M. XXIX', 228.

Elasticità del suo vapore. —M. XXXVI',

215.

Amalgama. — M. IV', 93.

Nuovo sale. — Mg, XII', 263.

Dilatazioni assolute. — A. VI, 122.

Mercurio (Pianeta).

Ineguaglianze. - M. XXXI', 375.

Mergozzo.
Scandagli del lago. - A. III, 373.

Meridiano.

Misurato dal p. Beccaria. — M. XX',

81.

Mesa, re di Moab.

Iscrizione. — A. VIII, 751 ; IX, 435,

679, 771; X, 135, 314, 454,

543, 694, 870.

Messerano.

Monete. — Mg, XXVI-, 63.

Messico.

Entomologia. - M.,, XIX'. 201: XXI',

103.
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Messina.
Coralli. — Mj, XXI', 395.

Metafìsica.

V. Filosofia.

Problema metafisico. — M., , XXX-, 1

.

Metalli.

Y. Metallurgia.

V. Mineralogia.

Loro ordine relativamente alla elettri-

cità di contatto. — M. XXVlP, 43.

Metallurgia.

Robilant. — Expériences sur la platine.

— M. VII', 123.

Monnel. — Dissertation et expériences

relatives aux principes de la cliimie

pneumatique , ou à la théorie des

cliimistes pneumatiques pour servir

de supplément au traité de la dis-

solution des métaux. — JI. IX',

123.

Napione. — Sur une nouvelle méthode

qu'on emploie en Suède pour tirer

parti des scories de Taffinage de

fer. — M. IX', 318.

Niipione. — Exposition dune nouvelle

méthode pour séparer l'argent qui

se trouve allié au cuivre dans la

monnoie de billon. — M. XI', 223.

Maislie. — Mémoire sur l'oxidation de

l'or par le frottement.— M. IXXIl',

1.

Miclielolli (V.). — Sur la composition

de l'or natif du Piémont. — M.

XXXV', 223.

Sobrero (Ch.). — Observations sur

les méthodes suivies dans les fon-

deries de bronze pour l'artillerie et

modifications qui y ont été intro-

duites. — M. XXXVIII', 75.

FoììdUd del ferro. — M., , IV', cix

Levi Monlcdoro. — Sopra una nuova

lega cristallizzata di nichelio e ferro.

— M^, XIX', 119.

Rossi (Ce!.). — Sunto di una memoria

intitolata: Brcherches sur les quan-

titds de chaleur qui soni effecti-

venicnt produites dans le foyer par

la comhustion des comhustibles mi-

tìcraux en nature, houilles et II-

gnites, sur la f/rillc des fours à
rcchauffcr pour la fahrication et le

travail dii fer. — JI.,, XX', cxiii.

Sobrero. — Analisi delle calamine. —
A. VI, 429.

Meteorografo.

Descrizione. — M. XII, 426.

Moteorolite.

V. Aerolite.

Meteorologia.

Moio/zo. — Sur la rosee et sur les

produits aériformes que l'on en

obtient. — M. VI, 305.

Moi'07.7.0. — Sur une aurore boreale

extraordinaire. — M. VII', 328.

Waiiswinden. — Particularités metéo-
rologiques de l'année 1783. — M.
VIP, 113.

Saussure. — Description d"un ci/ano-

mètre, ou d'un appareil destine à
mesurer l'intensité de la couleur

bleue du ciel. — M. IX', 409.

Sau.ssure. — Description d'un diapha-
nomctre , ou d'un appareil propre

à mesurer la transparence de l'air.— M. IX', 425. .

Michaud. — Observations sur les trom-

bes de mer vues de Nice en 1789.— M. IX-, 3.

Vassalli (A. M.). — Utilité des con-

ducteurs électriques prouvée par la

foudre tombée en 1790. — M.
XI', 57.

Vassalli -Eandi. — Xotice d'un mé-
téorographe ou description d'un ané-

moscope et anemometro, qui par une

horloge tracent fl, chaque instant

la direction et la force du vent, et

d'autres instrumens météorologiques

qui marquent d'eux mémes leurs

variations. — M. XII, 426.

Vassalli-Eandi. — Observations mé-
téorologiques pendant l'éclipse du

soleil du 21 pluviose an xii. —
M. XIV, 119.

Vassalli-Eandi. — Kcsultats des obser-

vations météorologiques faites à l'ob-

servatoire (1787-1807). — M.
XVI', 20.

Accad. li. delli Sciente. 65
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Bidone. — Sur la chaleur du soleil

comparée à celle de l'ombre daas

les différentes saisons de l'année. —
M. XVIII', 19G.

Vassalli-Eandi. — Histoire météorolo-

gique des années 1807 et 1808
avec des notes sur la diverse tem-

perature observée et sur la diffe-

rente qualité de neige tombée. —

-

M. XVIII', 205.

Vassalli-Eandi. — Eapport sur les ob-

servations météorologiques faites sur

la }ner Atlantique et dans les ìles

Antilles dans les années 11, 12 e

] 3 par le capitaine Garola. — M.

XX', III.

Vassalli-Eandi. — Eapport sur la

description d'un tourbillon observé

à Viguzzolo par M. Galimberti

Leardi. — M. XX', viii.

Osservazioni meteorologiche durante

un eclissi di sole.— M. XIV', 119.

Carena. — Description d'un instrument

propre à indiquer et à mesurer l'in-

clinaison des vents à l'horizon et

observations sur l'influence des vents

inclinés par rapport aux variations

baromètriques. — M. XVIIP, 92.

Napione. — Ricerche storiche intorno

agli antichi terremoti del Piemonte.

— M. XIX', 143.

Carena. — Sur le girre figure dont se

couvrent les vitres pendant les fortes

gelées. — M. XXII', 56.

Vassalli-Eandi. — Compendio delle os-

servazioni meteorologiche fatte alla

spècola della Beale Accademia delle

Scienze (1 8 12-1 81 7). -M. XXIII',

317.

Vassalli-Eandi. — Sopra il tremuoto

del 2 3 febbraio 1818. - M. XXIII',

397.

Vassalli-Eandi. — La meteorologia

torinese, ossia risultamenti delle os-

servazioni fatte dal 1757 al 1817.

— M. XXIV, 229.

Vassalli-Eandi. — Breve ragguaglio

di effemeridi medico meteorologiche

(1741-174G). — M. XXV', xiii.

Billiel. — Observations météorologiques

à St.-Jean de Maurienne de 1826
à 1838. — M,. I', 161.

Billiel — Notice sur les tremblemens

de terre que l'on a éprouvé dans

la province de Maurienne depuis

le 19 décembre 1838 jusqu'au 18

mars 1840. — M^, II', lv.

Lavini. — Analisi chimica e propor-

zionale di un meteorolite caduto

nel mese di luglio 1840 a Cereseto.

— M,, III', 265.

Lavini. — Eicerche sopra una polvere

depositata da una neve di color

rosso caduta a Vigezzo. — M, ,

IV', 2G7.

Covi. — Dimostrazione di una for-

mola psicrometrica approssimata. —
A. II, 484.

Despine. — Observations sur les gréles

tombées en 1840 dans les États de

terreferme de S. M. le Eoi de Sar-

daigne. —- M., , VII', 31, e Parere

di Botto, Carena e Avogìidko. —
M^, VIII', Lxi.

Tavole di osservazioni barometriche fatte

contemporaneamente nella prima

quindicina di settembre 1851 a

mezzogiorno all'osservatorio meteo-

rologico della E. Università di Ge-

nova e dalla specola della E. Ac-

cademia delle Scienze di Torino, al-

l'oggetto di determinare la vera

altezza della specola dell'Accademia

delle Scienze di Torino dal livello

del mare. — M,, XIV', Lxvi.

Zuinstein. — Précis des observations

physiques faites sur la deuxième

pointe des deux plus élevées du

Mont Eosa en 1820 et 1821. —
M,, XIV, LXix.

Covi. — Eapporto sulle riforme da

introdursi nell'osservatorio meteoro-

logico della E. Accademia delle

Scienze. — M, , XXII', lxxxv.

Govi. — Intorno all'apparizione di un

bolide iridescente. — A. III, 515.

Boccardo. — Lettera intorno ad una

pioggia terrosa caduta iu Genova.

— A. Y. 459.
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Denza. — Aurora polare osservata in

Piemonte nel 5 aprile 1870. —
A. V, 713.

Denza. — Programma delle osserva-

zioni fisiche che vennero eseguite

nel traforo del Fréjus dai signori

P. Angelo Secchi, Ing. Diamilla-

Miiller e P. Francesco Denza. —
A. VII, 24.

Doma. — Intorno all'aurora boreale

del 4 febbraio 1872. — A. VII,

501.

Doma. — Intorno alla priorità delle

scoperte ed a qualche osservazione

di aurore boreali e di perturbazioni

magnetiche , in riguardo alle sup-

poste vicendevoli azioni elettro-ma-

gnetiche del sole e dei pianeti. —
A. VII, 791.

Covi. — Osservazioni sulla origine

cosmica delle aurore bordali. — A.

VII, 806.

Doma. — Eiassunto delle osservazioni

meteorologiche. — A. XI, 683,

778, 840, 969; XII, 56, 149,

297, 329, 423, 501, XIII, 103,

135, 269, 440, 559, 653, 745,

1193; XIV, 159, 456, 730, 972;

XV, 24, 415; XVI, 76, 124, 212.

Marco — La causa della luce zodia-

cale. - A. XII, 424.

Denza. — Leggi delle variazioni del-

l'elettricità atmosferica dedotte dalle

regolari osservazioni fatte all'osser-

vatorio di Moncalieri, nel dodicen-

nio 1867-78. — A. XIV, 859.

Denza. — Variazioni della declinazione

magnetica ridotte dalle osservazioni

regolari fatte nell'osservatorio di

Moncalieri nel periodo 1871-78.

- A. XIV, 1113.

Denza. — Leggi della variazione diurna

dell'elettricità atmosferica dedotte

dalle osservazioni diurne fatte al-

l'osservatorio del R. Collegio di

Moncalieri dal 1871 al 1878. —
A. XV, 351.

Denza. — Intorno all'aurora polare

del 31 gennaio 1881. — A. XVI,

739.

Denza. — Amplitudine dell'oscillazione

diurna della declinazione magnetica

ottenuta all'osservatorio di Monca-
lieri per gli anni 1879 e 1880.
- A. XVI, 745.

Charrier. — Riassunto delle osserva-

zioni meteorologiche. — A. XVII,

80, 253, 267, 368; XVIII, 287,
517, 719.

Levi. — Pressioni designate dal Baro-
grafo dell'osservatoi-io di Torino. —
A. XVIII, 409.

Denza. — Sulla variazione della tem-
peratura secondo 1' altezza. — A.

XVUl, 759.

Cossa. — Presentazione di un pezzo

di aerolite. — A. XVIII, 484.

Denza. — Le aurore polari in Italia

nell'anno 1882. Nota T. L'aurora

polare del 16-17 aprile 1882. —
A. XVIII, 581. — Nota 2\ L'au-

rora polare del 19-20 aprile 1882.
- A. XVIII, 679.

Metrologia.

V. Misure e pesi.

Mei'snier.

Lavoro inedito. — A. VI, 286.

Miasmi.

Sperienze. — M. XXIIP, 73; XXXP,
95; XXXVIII', 181.

MlCHAUD
— Observations sur les trombes de

mer vues de Nice en 1789. — M.
IX-, 3.

Michele (S.) della Chiusa.
Scrittori ed origine. — M,, II-, 93.

Importanza per l'osservatorio. — A.

V, 463.

MiCHELis (De) (Filippo).

— Memoria intorno la natura mucosa

della membrana interna del sistema

nasale. — M. XXXVIII', 93.

MiCHELOTTi (Giovanni).

— Saggio crittografico sui gasteropodi

fossili del Piemonte. — M,, III',

93.

— Mémoire sui* les coralliaires des

Antilles. - Mg . XIX', 279 ; XXIII',

97.
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— Correzioni eri aggiunte alla seconda

parte dei 3Iatériaux pour servir à

la paleontologie du terrain tertiaire

du Piémont di Eugenio Sismonda.

- M,, XXV', 257.

MiCHELOTTi (Giuseppe Teresio).

— Mémoire physico-mathématique con-

tenant les rcsultats des expériences

hydrauliques faites en 1783. — M.

Vir, 53.

MiCHELOTTi (Ignazio).

— Observations et expériences sur la

mesure du choc d'une veine fluide.

- M. IX-, 121.

— Kecherches sur les mo3'ens les plus

convenables pour la division et sub-

division pratique des arcs circulaires.

- M. XI', 105.

— Sur la détermination des vitesses

de l'eau par la grandeui- des jets.

- M. XII, 471.

— Essai sur la détermination des vi-

tesses et des pressions dans un cou-

rant dont tous les filets ont une

vitesse inégale suivant une loi quel-

conque. - M. XVI', 181.

MlCHELOTTI (Vittorio).

— Analyse première du pus. — M.

XVr, 109.

— Précis de nouvelles expériences gal-

yaniques. - M. XVI', 160.

— De la décomposition de Teau par

le moyen de la pile de Volta. —
M. XVIII', 57.

Reclierclies sur la méthode de der-

nière analyse du gluten. — M.

XVIII^, 3.

— Recherches sur la préparation de

l'indigo. - M. XX', 217.

— Saggio intorno ad alcuni fenomeni

elettro-magnetici e cliimici. — M.

XXVI', 365 ; XXVII', 1.

— Descrizione di una particolare bat-

teria voltiana. - M. XXVI', 433.

— Note sur le plomb carbonate de la

mine de Monteponi. — M. XXX', 45.

— Osservazioni sopra qualche feno-

meno elettrico iiell'iufuocamento del

platino. - M. XXX', IS'J.

— Sur la composition de l'or natif

du Piémont. - M. XXXV', 223.

Microtnìceti.

italici. -M,, III', 55; VII', 1 ; X',

333; Xlìr, 95; XVI', 457.

Microscopia.

V. Fisica.

V. Ottica.

V. Fisiologia.

Midollo

spinale. — M. XXVIII', 123; XXX',

293; M», XX', clxxi.

allungato. — M. XXIX', 1.

Influenza sul polso. — M.,, XX', CLX.xi.

Rigenerazione delle ossa lunghe. — A.

XVI, 317.

Compressione in una rana. — A. VII,

839.

Migliandone.
Mineralogia. — M.,, XXI', Lxvii.

Milano.

Discorso sul suo acquisto. — M, , XX',

45.

Epigrafia. — A. Ili, 225.

Milizia

V. Arte militare.

mercenaria. — M, , II', 35.

dei Comuni. — M., , IF, 147.

Milli X (Luigi Albino).

— Mémoire sur quelques pierres gra-

vées qui représentent l'enlèvement

du Palladium. - M. XXF. 1.

Milza

nei rettili. — M. XXXI'. 139.

Mineralogia.

V. Geologìa.

Y. Metallurgia.

V. Marmi.

V. Idrologia.

V. Cristallografia.

V. Docimasia.

V. Miniere.

Robilant. — Essai d'une topographie

. souterraiue minéralogique des Etats

de S. M. — M. VI, 191.

Napione. — Description minéralogique

des montagnes du Canavois. — M.

VI, 341.
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Bonvicino. — De la pierre hydrophane

du Piémont. — M. VI, 475.

Balbo. — Sur le sable aurifere de

l'Orco et des envirous. — M. VIP,

401.

Tingry. — Eeclierclies analytiques sur

les scliistes de Sallenche. — M.

VII-, 1.

Rdbilanl. — Descriptiou particulière

du Ducile d'Aoste, suivie d"un essai

sur deux minières des anciens Ko-

mains et d' un supplément à la

théorie des montagnes et des mines.

— M. \m\ 245.

Moiinet. — Mémoire sur la formation

des minéraux. — M. V1I1\ 337.

Moniiel. — Mémoire sur les mines de

plomb antimoniées et sur leur

fonte. — M. Vili', 357.

Monnel. — Mémoire sur une iiouvelle

substance minerale trouvée daiis les

mines de Braunsdorff. — M. Vili',

371.

Napionc. — Analyse de la mine de

Manganése rouge du Piémont. —
M. IX', 303.

Balbo. — Extrait des mémoires de

M. Belly sur la mineralogie de la

Sardaigne. — M. IX-, 145.

Moroz7.o. — Sur la variolite du Pié-

mont. — M. X', 165.

Napione. — Sur les principes consti-

tuons de la mine d'argent grise.

— M. X', 173.

AmorcUi. — Sur le trap du mont

Simmolo près d'Intra. — M. XI',

89; XI-, 2G8.

Napione. — Observations lithologiques

et chimiques sur une espèce sin-

gulière de marbré primitif. — M.

XI', 215.

Bonvicino. — Kemarques sur la véri-

table nature de la Turquoise, suivies

d'un procède propre à colorer in-

timement les pien-es naturelles et

à les rendre seniblables à la Tur-

quoise orientale. — M. XI', 305.

Bonvicino. — Vues économiques et po-

litiques sur la culture des produits

du règne minerai en Piémont. —

-

M. XII, 224.

Bonvicino. — Sur les mines de plom-

bagine des départemens de la Sture

et du Pò. — M. XlV, 175.

Bossi. — Sur l'or natif en paillettes

que Fon trouve dans les sables. —
M. XIV-, 2 70.

Bonvicino. — Sur le titane oxidé de

la vallèe d'Aoste. — M. XVIII',

8G.

Vagnon. —• Notice sur le corindon

rouge-jaunàtre de Traverselle, sur

le plasma de Locana, sur le man-
ganese couleur de rose de Pian-Prà

;

objets qui n'avaient pas encore été

découverts en Piémont. — M. XX^.

23.

Michelolti (V). — Note sur le plomb

carbonate de la mine de Monteponi.

- M. XXX', 45.

Borson. — Osservazioni intorno alle

sostanze minerali di cui sono for-

mati i monumenti del R. Museo

Egizio coll'enumerazione delle me-
desime. — M. XXXr, 265.

Canili. — Note sur une nouvelle mine

de manganese (manganése carbonate

violet compacte) trouvée daiis la

vallèe de Lanzo conmiunc d'Ala. —
M. XXXIII'. 107.

Sismonda (A.). — Analyse d'une ido-

crase violette de la vallèe d'Ala.

— M. XXXVII', 93.

Sobrero (Carlo). — Sunto di alcune

ricerche sulle sostanze minerali che

accompagnano il manganese di San

Marcello (Aosta). - M. XXXVIII',

XXJII.

Sella fO.). — Studi sulla mineralogia

sarda. — M^, XVII', 289.

Perazzi. — Sul concentramento della

Calcopirite nel giacimento di Pirot-

tina nicbelifera di Miggiandone e

sulla paragenesi dei minerali cri-

stallizzati clie vi si trovano. — M,

,

XXI', LXVII.

Francfoil. — Sull'oro contenuto nei

filoni oriferi della Vallauzasca, prò-
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vincia di NoTara. — M., , XXIII',

83.

Mollnra. — Sulla formazione solfifera

della Sicilia. Memoria premiata. —
Mg, XXV, 363.

Stiiiver. — Studi sulla mineralogia

italiana. Pirite del Piemonte e del-

l'Elba. — Mg, XXVI', 1.

Cossa. — Ricerche di chimica minera-

logica sulla Sienite del Biellese. —
Mg, XXVIII', 309.

Vesme. — Dell'industria delle miniere

nel territorio di Villa di Chiesa

(Iglesias) in Sardegna, nei primi

tempi della dominazione aragonese.

— M,,, XXVI-, 225. — Sunti. —
A. IV, 227, 353.

Monlagna. — Lettera sopra la scoperta

di traccie di esseri organici in al-

cune roccie. — A. I, 34.

Slriiver. — Memoria sui minerali dei

graniti di Baveno e di Montorfano.

— A. I, 395.

Gastaldi. — Sulla esistenza del Ser-

pentino in posto , nelle colline del

Monferrato. — A. I, 464.

Slriiver. — Sopra alcuni minerali ita-

liani. - A. Ili, 123.

Slriiver. — Sulla Sellaite, nuovo mi-

nerale di fluorio. — A. IV, 35.

SliUver. — Su una nuova legge di ge-

minazione della Anortite. — A. IV,

38.

Cossa. — Ricerche di chimica mine-

ralogica. — A. IV, 187.

Sella. — Relazione sulla memoria dello

Striiver : Studi sulla mineralogia

italiana. Pirite del Piemonte e

dell'Elba. — A. IV, 285.

Cos.'^a. — Sulla determinazione delle

formule mineralogiche di alcuni car-

bonati romboedrici misti. — A. IV,

768.

Cossa. — Sulla Idroziucite d'Aronzo.

— A. VI, 189.

Gastaldi. — Scoperta del Berillo nelle

roccie cristalline di Val d'Ossola.

— A. VI, 282.

Slriiver. — Note mineralogiche. — A.

VI, 358.

Signorile. — Studi sulle giaciture cu-

prifere e magnesifere della Ligiu'ia

e sulle rocce che le racchiudono. —
A. VII, 33.

Slriiver — Sodalite pseudomorfa di

Nefelina del monte Somma. — A.

VII, 329.

Gastaldi — Berillo di Pallanzeno (Val

d'Ossola). — A. VII, 483.

Cossa. — Intorno alla Lherzolite di

Locana nel Piemonte. — A. IX, 545.

Slriiver. — Sulla Peridotite di Bal-

dissero in Piemonte. — A. IX, 763.

Spezia. — Nota sopra un calcifero della

zona delle pietre verdi. —A. X, 19.

Gastaldi. — Sulla Cossaite, varietà so-

dica di Onkosina. — A. X, 189.

Gastaldi. — Comunicazione di una let-

tera di Arturo Issel sulle pietre

verdi. — A. X, 765.

Spezia. — Nota sul berillo del proto-

gino del Monte Bianco. —A. XI, 82.

Spezia. — Sul colore del Zircone. —
A. XII, 37.

Slriiver. — Sulla Sellaite. — A. XII,

59.

Cossa. — Sulla composizione della Sie-

nite del Biellese. — A. XII, 409.

Pozzi. — Sopra alcune varietà di Pro-

togino del Monte Bianco. -— A.

XIV, 952.

Cossa. — Sui cristalli microscopici di

Rutilo contenuti in una eclogite di

Val Touriianche. — A. XV, 21.

Spezia. — Sul calcare albitifero del-

l'Argenterà. — A. XV, 785.

Cossa. — Sopra alcune roccie serpen-

tinose del Gottardo. — A. XVI, 71.

Cossa. — Sopra alcune roccie serpen-

tinose dell'Appennino Bobbiese. —
A. XVI, 296.

Cossa e Maltirolo. — Sopra alcune

roccie del periodo silurico nel ter-

ritoro d'iglesias. — A. XVI, 385.

Rospnbujscli. — Sulla presenza dello

Zircone nelle roccie. — A. XVI, 773.
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Cessa. — Sulla massa serpentiuosa di

Monteferrato. — A. XVI, 777.

Cossa. — Presentazione di un nuoTo

minerale la Uieratife. — A. XYII,

325.

Zecchini. — Sulla Magnetite compatta

di Cogne (Aosta). — A. XVil, 53G.

Matlirolo. — Sulla toi-malina nera nello

scisto cloritico di Monastero di Lanzo.

— A. XVII, 649.

Spezia. — Cenni geognostici e mine-

ralogici sul Gneiss di Beura. — A.

XVII, 655.

Spezia. — Sul Berillo di Craveggia. —
A. XVII, 769.

Fino. — Sulla Rodonite di Viù. — A.

XVIII, 39.

Friede!. — Sulla Brucite di Cogne.

— A. XVIII, 75.

Piolti e Portis. — Il calcare del Monte

Tabor. - A. XVIII, 403.

Miniature

su codici. — M. XXIX-, 224.

Miniere.

V. Mineralogia.

Minio.

V. Colori.

Minorca (Isola).

Geologia. — M. XXXVIII', 51.

Miologia.

V. Anatomia.

Osservazioni. — M. XII, 157.

Misura

V. Montagne.

del meridiano, v. Meridiano,

delle altezze, v. Barometro.

Misure e Pesi

V. Ponderario.

Parere della R. Accademia. — M. XV\
419.

Metro sessagesimale , antica misura

Egizia. - M. XXIX-, 13; XXX^,

165; XXXI-, 189.

Bidone el PI.ma. — Kapport pour coni-

poser avec le mòtre l'ancienne coudée

trouvée à Memphis , existante au

Musée Royal Égyptien. — M. XXX*,
169.

nelle Gallie. — M.,, V-, 39.

Govi. — Sur rinyention de quelques

étalons naturels de mesure. — A.

VII, 115.

Mitologia.

Regis. — La mitologia considerata come
maestra di morale e di politica. —
M. XIII, 411.

Culto delle muse. — M, XIX', 37.

BrolTerio — Mitologia psicologica. —
A. XIV, 804.

Mitre

fossili del Piemonte, — M., , Xl\ 357.

MiTTERMAYER (Carlo Giuseppe Antonio).

Notizia biografica. — A. Ili, 31.

Modena.
Paleotnologia. — A. X, 866.

Molecolare (Azione)

V Atomi.

V. Volumetria.

loro dt'terminazione. — M. XXVI', 1.

Proporzioni molecolari. — M. XXVI',
440.

in relazione colla densità. — M. XXX',
81; XXXI', 1.

Azione molecolare. — Mg, XIV', 1.

Ipotesi intermoleculare. — A. V, 90.

Dimostrazione sperimentale di feno-

meni' molecolari. — A. V, 193.

Govi. — Dell'attrito a distanza. — A.

V, 199.

MOLESCHOTT (JaCOpo).

— Dell" influenza del midollo allungato

e del midollo spinale sulla frequenza

del polso. — Mo, XX', CLXXi.

— Sull'azione riflessa che l'eccitamento

del pneumogastrico spiega sul cuore

e sui cambiamenti disparati nella

frequenza della respirazione e del

polso. — Mo, XXII', Lxxiv.

—
: Studi embriologici sul pulcino. —
M.,, XXIV, 237. - Estratto. —
A." I, 135.

— Sulla forma dell'arresto del cuore

in seguito alla sovraoccitazione del

nervo pnoumo-gastrico. — A. I, 312.

— Relazione sulla memoria inviata al

concorso sul tema di Zootomia ed

Embriologia. — A. II, 31.
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— Commemorazione del prof. Filippo

De Filippi, con elenco dei suoi la-

vori. — A. II, 431.

— Tentativi per in.itare in grande il

movimento dei corpuscoli del sangue

nei più minuti vasi sanguigni. — A.

Ili, 365.

— Sull'elettromotore primario e se-

condario dei nervi. — A. V, 166.

— Cenno necrologico del dott. Cerise.

— A. V, 192.

— Sulla Condrina. — A. VII, 269.

— Sugli effetti emodinamici nella re-

cisione dei nervi pneumogastrici. —
A. Vili, 691.

— Intorno all'azione che si deve at-

tribuire al cervelletto nelle funzioni

dipendenti dall'influenza dei centri

nervosi. — A. X, 635.

-- Sull'azione della bile e di alcuni

suoi componenti nei peptoni. — A.

X, 919.

— Sull'acqua contenuta nei tessuti

cornei del corpo umano.— A. XIII,

963.

— Sull'accrescimento delle formazioni

cornee del corpo umano e sulla

perdita d'azoto che ne risulta. —
A. XIV, 25.

— Sull'influenza della luce mista e

cromatica nell'esalazione di acido

carbonico per l'organismo animale.

— A. XV, 55.

Molluschi.

V. Paleontologia.

V. Caverne ossifere.

Verany. — Mémoire sur six nouvelles

espèces de Céphalopodes , trouvés

dans la Mediterranée à Nice. —
M,, r, 91.

Verany. — Mémoire sur deux nouvelles

espèces de Céphalopodes , trouvés

dans rOcéan. — M^, I', 99.

Pozzo. — Studi su talune variazioni

offerte da molluschi fluviatili e ter-

restri a conchiglia univalve. — M^,

r, 219.

Baldassiiii. — Sulla emissione di un

liquido colorante per parte dei mol-

luschi e sulla causa produttrice della

simmetria ed uniforme sua distri-

buzione nella superficie delle con-

chiglie. — M,, \\ 263.

Strobel. — Essai d'une distribution

orographico-géographique des mol-

lusques terrestres dans la Lomdardie.

- Mg, XVIII', 233.

Cesia. — Osservazioni critiche intorno

agli animali terebranti. — M.^

,

XXIP, CI.

Issel (A ). — Catalogo dei molluschi

raccolti dalla missione Italiana iu

Persia, aggiuntavi la descrizione delle

specie nuove o poco note. — M.,

,

XXIII', 387.

I molluschi fossili del Piemonte. —
Mj, XXVII', 33; XXIXS 1.

Tapparono Cant'fri. — Zoologia del

viaggio intorno al globo, della Eegia

fregata Magenta durante gli anni

1865-68. Malacologia. (Gastero-

podi, Acefali e Brachiopodi). — M.,

,

XXVIII', 109.

Lessona e Pollonera. — Monografia

dei Limacidi italiani. — M., , XXXV,
49.

Lessnna — Nota intorno alla distri-

buzione delle ostriche nel porto di

Genova. — A. Ili, 357.

Lessona (Mario). — Sidla Helix hi-

spida Linn. in Piemonte. — A.

XV, 291.

Les.sona (Mario). — Sugli Arion del

Piemonte. — A. XVI, 185.

Issel. — Ostriche del porto di Genova.

— A. Ili, 583.

Moiluscoidl.

Giglioli. — Nota sul così detto sistema

nervoso coloniale dei Briozoi. — A.

I, 131.

Molucche (Isole).

Ornitologia. — M, , XXXII\ 1.

Nettarinie. — A. XII, 299.

Moluriti.

Saggio sui Collapteridi. — M.^, VI',

213.

MoMMSEN (Teodoro).

Parole d'accoglienza. — A. IV, 595.
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Presentazione delle Inscriptiones Gal-

ìiae Cisaìphiae.— A. XIII, 228.

Monarchia di Savoia.

V. Savoia (R. Casa).

Y. Piemonte.

monastero di Lanzo.
Tormalina nera. — A. XVII, 649.

Moncalieri.
Osservatorio. — A. XIV, 859, 1113;

XV, -ArA; XVI, 126, 745.

Moncenisio.
V. Cenisio (Monte).

Monetazione

V. Numismatica.

Pezzi di eroso misto. — M. XI', 223.

Monferrato.
Esistenza del serpentino. — A. I, 464.

MoNGE (Gaspare).

— Second Mémoire sur le calcul in-

tegrai de quelques équations aux

différences partielles.— M. V^, 79.

— Sur l'expiession analytique de la

generation des surfaces courbes. —
il. VI, 19.

— Sur l'integration de Tóquation aux

différences partielles. . . — M, VI,

31.

Estratto di un lavoro del Meusnier. —
A. VI, 286.

MoNNET (Antonio Grimoaldo).

— Eeclierches sur la cause de la dé-

composition du nitre et du sei marin

par les intermèdes terreux. — M.

IV', 47.

— Lettres à W de Saluces au sujet

du niinium. — M. IV, 71.

— Mémoire sur la rectification et puri-

fication de l'alkali volatil obtenu des

substances animales. — M. IV', 75.

— Mémoire sur la combinaison du mer-

cure avec la terre. — M. IV', 93.

— Mémoire sur la nature de la terre

de spatb fusible. — M. Vili', 317.

— Mémoire sur la formation des mi-

néraux. — M. Vili', 337.

— Mémoire sur les mines de plorab

antimoniées et sur leur fonte. —
M. Vili', 357.

— Mémoire sur une nouvelle substance

minerale trouvée dans les mines de

Braunsdorff. — M. Vili', 374.

— Dissertation et expériences relatives

aux principes de la cliimie pneuma-

tique ou à la tliéorie des cLimistes

pneumatiques pour servir de sup-

plément au traité de la dissolution

des métaux. — M. IX', 123.

MONSELISE (Giulio).

— Di una nuova buretta per le ana-

lisi volumetricbe. -— A. XIV, 555.

Montagna (Crescenzio).

— Lettera sopra la scoperta di traccie

di esseri organici in alcune roccie.

— A. I, 34.

Montagne.

V. Alpi.

V. Geodesia.

V. Geologia.

Misura dell'altezza. — M. VI, 109.

del Canavese. — M. VI. 341.

Formazione. — M. Vili', 245.

Effetti cbimici della luce. — M. IX',

441.

MONTANAEI (Geminiano).

Studio storico. — A. Vili,

MONTECrCCOLI

mondo).

Sue memorie. — M. XIX', 603.

Operetta inedita. — M. XXIV^, 103.

Monteferrato (Prato).

Masse serpentinose. — A. XVI, 777.

Monteponi.

Miclii'lnlli (V.). — Note sur le plomb

de la mine de Monteponi. — M.

XXX', 45.

Montesquieu.

Sclopi.s. — Kecberclies bistoriques et

critiques sur l'esprit des lois de Mon-

tesquieu. — M,, XVI 1°, 165.

Slonteu du Po.

V. Industria.

Monti di Pietà.

in Italia. — A. VI, 459.

Origine. — A. VI, 464.

Montorfano.
Graniti. — A. I, 395.

361.

' Generale , Principe Rai-

Accad. R. delle Scienie. C6
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MoRAKDO (Gaspare).

— La luna abitata, Egloga. — M. XV,

405.

— Origine delle anime. Cantata. —
M. XVII\ 561.

MORERA (Giacinto).

— Sopra una nuova costruzione geo-

metrica del teorema dell'addizione

degli integrali elittici.— A. XV, G49.

— Sulla separazione delle variabili nelle

equazioni del moto di un punto

materiale su una superficie. — A.

XVI, 276.

— Sulle proprietà invariantive del si-

stema di una forma lineare e di una

forma bilineare alternate. — A.

XVIII, 383.

— Sul sistema di Pfaff. — A. XVIII,

521.

Moriana.
V. Jean (S*) de Maurienne.
Terremoti. — M,. Il', LV.

MORIGGIA (Aliprando).

— Descrizione di una escrescenza cor-

nea sviluppatasi sulla mano di una

donna. — A. I, 449.

— Della migliore preparazione dei tu-

betti della lente cristallina e della

loro origine. — A. V, 176.

MoEis (Giuseppe).

— lUustrationes rariorum stirpium

Horti Botanici R. Univ. Taur. —
M. XXXVr, 177.

— Plantae chilenses novae minusve

cognitae. — M. XXXVIP , 98
;

XXXVIir, 43.

— Plantae novae aut minus cognitae.

— M. XXXVIIP, XXVI.

— Fiorala Caprariae. — M^ , ll\ 59.

— Stirpes Sardoae novae aut minus

notae. — Mg, ll\ 301.

— Annunzio della morte del cav. Pietro

Paleocapa. — A. IV, 397.

Annunzio dcììa stia morte. — A.

IV, 574.

MoRLAK (Oriuolaio).

Suo pestatoio da canapa. — M. XXV',
153.

MoROzzo (conte Carlo Lodovico).

— Examen physico-chimique sur Is,

couleur des fieurs et de quelques

autres substances végétales. — M.
V, 11, 211.

— Sur la rosee et sur les produits

aériformes que l'on en obtient. —
M. VI, 305.

— Expériences eudiométriques sur l'air

pur vicié par la respiration animale.

— M. VI, 313.

— Sur une aurore boreale extraordi-

naire. - M. VII", 328.

— Sur la couleur noire des feuilles

exposées à l'air inflammable des

marais. — M. VIII', 1.

— Examen pliysico-chirnique des cou-

leurs animales. — M. Vili', 275.

— Expériences sur la fiele de Bologne.

M. Vili', 449.

— Relation d'une violente détonation

aiTivée à Turin dans un magasin de

farine. — M. MII', 478.

— Discours adressé au Roi dans la

séance publique du 28 juin 1789.

— M. IX', XX.

— Sur la mesure des principaux points

des Etats du Roi et de leur véri-

table élévation au dessus du niveau

de la mer. — M. IX', 1.

— Description d'un cygne sauvage pris

en Piémont. — M. IX'. 99.

— Sur la temperature de l'eau de

quelques lacs et de quelques rivières

à différentes profondeurs. — M. IX',

309.

— Sur la Variolite du Piémont. —

-

M. X', 165.

— - De l'action du fer et du zinc in-

candesceus sm- l'air et les autres

fluides aériformes. — M. X', 199.

— De la lumière phosphorique de

quelques pierres. — M. XI', 140.

— Examen d'un gas hydrogène qui

a été conserve douze années dans un

flacon. — M. XI', 150.

— Osservazioni statistiche. — M.

XXXV, 233.
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Morsicature.

V Idrofobia.

Mortalità.

a Torino. — M. X\ 343.

nelle truppe. — M. XXXV, 233.

Morti.

Libertà di giudizio sui medesimi. —
M. XXXVm-, 301.

MORTEAU (de).

V. GUITON DE MORVEAU.

Mosaici.

antichi. — M. XIII, 53.

a Pesaro. — A. II, 672.

Mosca (Carlo Bernardo).

Annunzio della morte. — A. Ili, 15.

Notizie biografiche. — A. ITI, 390.

Mosche.

Resistenza vitale nel vino. — A. V,

189.

Mosso (Angelo).

— Sopra un nuovo metodo per scri-

vere i movimenti dei vasi sanguigni

nell'uomo. — A. XI, 21.

— Sull'azione fisiologica dell'aria com-

pressa. — A. XII, 513.

— Sulle variazioni locali del polso nel-

l'antibraccio dell'uomo. — A. XIII,

34, 142.

— Applicazione della bilancia allo stu-

dio della circolazione del sangue.

— A. XVII, 534.

— Ricerche sulle sostanze estratte da

organi animali freschi e putrefatti.

A. XVII, 793.

Mosto dell'uva.

Composizione. — A. X, 56.

Mostruosità.

V. Embriologia.

V. Ermafroditi.

a due teste. — M. VIII', 97.

nel ventricolo. — M IX', 369.

Storia di un mostro. — M. XI', 18;

XII, 37.

a Cbivasso. — M. XI', 275.

Vagina e matrice doppi. — M. XI',

289.

Dissertazione sulle cause delle mostruo-

sità. — M. XII, 37.

Iscrizioni. — M. XVITI'. 364 ; XXX\
155.

AbeiTazioni di forma sugli animali. —
A. XVIII, 459.

negli insetti. — A. XIV, 148.
nelle rane. — A. XVI, 88.

MoTTL-RA (Sebastiano).

— Sulla formazione solfifera della

Sicilia : memoria premiata. — M,

,

XXV, 363.
'

Vince il concorso ad u» premio. —
A. IV, 751.

MouxY DE LocHE (conte Francesco).— Observations diverses sur les in-

sectes. — M. XP, 127.

—
- Papillons du Piémont, nouvelle-

ment coiinus. — M. XI-, 139.

— D'une rèsine employée par l'a-

beille à la construction de ses gà-

teaux. — M. XIV^, 123.

— Antiquités d'Aix-les-Bains. Hor-
loge antique. — M. XVII-, 3.

— Des causes qui déterminent les

abeilles à construire leurs gàteaux

parallèlement sur des plans verti-

caux, en ligne droite et selon des

dimensiousdéterminées. — M. XXV',
171.

— Mémoire sur la vallèe d'Aoste, et

particub'èrement sur la cité. — M.
XXV-', 27.

Muco.

Sua elettricità. — M. XXXIII', 199.

Mummie
V. Egittologia.

Muratori (prof. 6. F.).

— L'Augusta dei Vagienni e suo sito.— A. I, 240, 327.

— Il codice di Dalmazzo Berardenco;

osservazioni. — A. III, 57. —
lidazione. — A. Ili, 39.

— Asti colonia Romana e sue iscri-

zioni latine. — A. IV, 65. — Re-
In zione. — A. IV, 47.

Murature.

V Meccanica applicata.

Musa.

Monografia del genere. — M. XXV',
333.
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MuSAKD (Riccardo) Cavaliere del Collare

di Savoia.

Sua patria. — A. XVI, 165.

Muschii.

d'Italia. — M. XL', 327.

Piemontesi. — M. XXXIX', 211.

tortali. — M. XL\ 281.

Napoani (Colombia). — M,, XVIII',

437.

Muscoli.

V. Miologia.

Muse.

Loro culto. — M. XIX', 37.

Musica.

V. Acustica.

Y. Strumenti musicali.

Raymond. — Des principaux systèmes

de notatici! musicale usités ou pro-

posés cliez divers peuples tant an-

ciens que modernes. — M. XXX" 1.

Toni musicali. — M. XII, 191.

Naccari (A.).

— Sull'assorbimento dei gas nei li-

quidi e in particolare sulla legge

dell'Henry. — A. XV, 271.

— Intorno alla forza elettromotrice

delle coppie incostanti. — A. XVI,

302.

— Sulla tensione massima dei vapori

di alcuni liquidi e sidla dilatazione

termica di questi. — A. XVI, 407.

— Sui fenomeni termici prodotti dalla

scintilla d'induzione. — A. XVII,

343.

— Sul riscaldamento dei corpi iso-

lanti solidi e lifjuidi in causa di

successive polarizzazioni elettrosta-

tiche. — A. XVII, 451.

Naftalina.

Derivati. — A. XVI, 5G8; XVIII,

731; Mj, XXXV, 379.

Nani (Cesare).

— Gli statuti di Pietro II, conte di

Savoia. — M,, XXXIIl"-, 73.

— Gli statuti dell'anno 1379 di Ame-
deo VI, conte di Savoia. — M„,

XXXir-^, 101. — Sunto. — A.

XVI, 349. — Eeìazionc. — A.

XVI, 240.

— I primi statuti sopra la Camera

dei Conti della Monarchia di Sa-

voia. — M,, XXXIV^ ICA. — Re-

lazione. — A. XVI, 674. — Sunto.

— A. XVI, 845.

— Di una nuova copia degli statuti

di Amedeo VI dell'anno 1379. -

M^, XXXV, 3. — Sunto. — A.

XVII, 631.

— Di un libro di Matteo Gribaldi

Moffa
,

giureconsulto cliierese del

secolo XVI. — M,, XXXV-, 131.

— Sunto. - A. XVIII, 415.

Napione.

V. Galleani-Napione.

Napo (Fiume) (Colombia).

Muschi. — M„, XVIII', 437.

Napoli.
Nomi locali. — A. IX. 885.

Natale (de) (Giuseppe).

— Ricerche anatomiche sullo scinco

variegato in rapporto ai principali

tipi d'organizzazione dei rettili. —
M,, XIII', 371.

Navigazione

sopra uno sferoide elittico. — M. IX',

325; X', 100.

Richidmy. — Sul nuovo propulsore

sottomarino proposto dal sig. Mi-

chele Donati. — A. II, 341.

Metodi di ricupero delle navi som-

merse. — A. IX, 616.

Necrologia.

V Biografia.

Necropoli antiche

di Tharros. — M. XXI', 383.

d'Orvieto. — A. I, 236.

di Marzabotto. — A. I, 362.

Negri (Camillo).

— Nota su di una relazione tra le

linee d'ombra delle superficie di

rivoluzione ed elicoidee e su alcune

proprietà delle linee medesime. —
A. XIV, 116.

Negkoni (Carlo).

Nota a proposito di una sua pubbli-

cazione — A. XVll, 799.

Nephrops.

Nuova specie. — M^ , XXVII', 325.
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Neeva (Imperatore).

Diploma. — M. XXXV-, 201.

Nervi.

V. Neurologia.

Neurologia.

V. Anatomia.

V. Fisiologia.

Nervi midollari. — M. XXVIII', 123.

Bellingerì. — Experimenta in nervo-

rum antagonismum. — M. XXXS
35.

Gastaldi (B.). — Nuove ricerche sovra

la terminazione del nervo olfattorio.

- M,. XVII', 369.

Laura.
'— Sull'origine reale dei nervi

spinali e di qualche nervo cerebrale

(Ipoglosso, accessorio del Willis,

pneumo-gastrico). — M„ , XXXI\
159.

Laura. — Nuove ricerche sull'origine

reale dei nervi cerebrali (Glosso fa-

ringeo, acustico, facciale, abducente

e trigemino). — M., , XXXIP, 77.

Nuovo organo nervoso. — M, , XXXII',

359.

Nervo pneumogastrico sovreccitato. —
A. I, 312.

Elettromotore primario e secondario

dei nervi. — A. V, 1C6.

Effetti emodinamici nella recisione

dei nervi pneumogastrici. — A.

Vili, 691.

Azione del cervelletto. — A. X, 635.

Neutralità.

della Savoia nel 1703. — M.,, XX^
141.

Neve

colorata. — M^, IV, 267.

Newton (Isacco).

Teoria delle pulsioni. — M,, , XVI IP,

319.

Friìicipia ììiatJicmnfica. — M., , XIX',

LXIV.

Ottica. — M,, XIX', 1.

Nichelio.

Lega col ferro. — IL,, XIX', 119.

NicoLis DI KoiìiLANT (cavaliere Spirito).

— Essai géographiquc suivi d'une to-

pographie souterraine minéralogique

et d'une docimasie des États de
S. M. en terreferme. — M. VI
191.

— Expériences sur la platine. — M.
VII', 123.

— Description particulière du duché
d'Aoste suivie d'un essai sur deui
minières des anciens Komains. —
M. Vili', 245.

NlCOLL'CCI (G }.

— Di un antico cranio fenicio rinve-

nuto nella necropoli di Tharros in

Sardegna. — M„, XXI', 383.

Nitro.

Scomposizione. — M. IV', 47.

Estrazione e purificazione. — M. XVIII',
92.

Nitroglicerina.

Appunti. — A. V, 665

Nitromannite.

Appunti. — A. V. 665.

Nizza marittima.

Trombe di mare. — il. IX-. 3.

Uccelli. — M. XXV, 253.

Pesci. — M. XXV, 262; M.,, I', 91.

Fossili. — M.,, VI', 341.

Epigrafia. — A. VII, 854, 894.

Nobiltà.

Famiglie nobili del Piemonte e della

Savoja. — M, , XIX'-, 213.

Noce.

Olio. — M. XIV, 184.

Noctiluche.

Due specie nuove. — A. V. 485.

Nomi

personali. — M., . XX-, 69.

locali. — M.,. XXVII-, 275; A. IX,

SS.'-..

Nómi

d'Egitto. V. Egittologia.

Nora (Sardegna).

Epigrafia. — M. XXXVIII'-. 59.

Nostochinee

italiche. — M,, V, 1.

NOTAELS (DE) (G.).

— Mantissa muscorum ad tìoram po-

demontanam. — M. XXXIX', 211.
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Specimen de Tortulis italicis. —
M. XL', 281.

Pugillus muscorum Italiae. — M.

XLS 327.

Pi-imitiae hepaticologiae Italicae.

— M2, l\ 287.

riorula Caprariae. — Mg, IP,

59.

Micromycetes italici novi aut minus

cogniti. — M,, III', 55; VII\ 1;

X', 333; XIÌI', 95; XVI', 457.

Algologiae Maris Ligustici specimen.

— Mg, IV', 273.

Isias, novum orchideum genus. —
M^, Vl\ 413.

Eepertorium Florae Ligusticae. —
Mg, Vlir, 1; IX, 125.

Monografia delle Escipule della flora

italica. — M,, X', 163.

Abrothallum noTum lichenum genus.

— M^, X', 351.

• Saggio di monografia del genere

Discosia. — Mj, X', 355.

- Nuovi caratteri di alcuni generi

della tribù delle Parmeliacee , ed

osservazioni sulla classificazione dei

licheni. — M^, X', 365.

• Osservazioni sulla tribù delle Pel-

tigeree. — M,, XII', 123.

• Osservazioni sul genere Sticta. —
Mg, XII', 141.

- Agrostographiae Aegyptiaca.e frag-

menta. — M., , XII', 245; XIV',

317.

• Nuovi materiali per l'algologia del

Mar Eosso. — M.,, Xlll', 133.

Jungermannicarum americanarum

pugillus. — M,, XVI', 211.

Musei napoani sive muscorum ad

flumen Napo in Columbia a CI.

Osculati lectorum recensio. — M^,

XVIIl', 437.

- Appunti per un nuovo censimento

delle epa'iche italiane.— M.„ XVIII',

457; XXII', 353.

• Osservazioni su alcune specie di

aire italiane. — M.,, XXI', 377.

- Epatiche di Borneo raccolte dal

dottor Beccari. — M, , XXVIII',

267.

Commemorazione. — A. XII, 285.

Novale (Vicenza].

Flora. — Mg, XVII', 199.

Novalesa.

Fondazione del monastero. — M. XXX^,

177.

Novarese (Enrico).

— Intorno ad alcune formolo di He-

raite per l'addizione delle funzioni

elittiche. — A. XVII, 607.

— Intorno alla moltiplicazione delle

funzioni elittiche. — A. XV^Il, 723.

Numeri

amicabili. v. Matematica.

Numismatica e Sfragistica.

Tai'ino. — Discours sur l'utilité des

grandes collections de médailles an-

tiques et spécialement par rapport

aux Beaux-arts. -- M. XIII, 402.

Barucciii. — Discorso delle monete

d'Atene. — M. XVIP, 28.

Napiiitie. — Osservazioni intorno ad

alcune antiche monete del Piemonte

— M. XXI', 179.

Verna/za. — Eecensio numerum qui

Secusii sunt repei'ti. — M. XXI'

299.

Veiiiaz/a. — Vita di Giambattista d:

Savoia e notizie delle sue monete

— M. XXI', 457.

Peyroii (A.) — De numis Phoenico-

Tarsensibus qui taurum a leone

prostratum exl.ibent. — M. XXV'-, 1.

Bariuclii. — Sopra una medaglia greca

in bronzo di primo modulo dell' Im-

peratore Antonino Caracalla. — M.

XX1X^ 51.

S. Ouiiilino. — Descrizione delle me-

daglie imperiali alessandrine inedite

del Eegio Museo Egiziano di Torino.

M. XXIX^ 156, 208.

Barucchi. — Osservazione sopra una

moneta d'oro di Odoacre Ee d'Italia.

— M. XXX'-, 213.

Barucchi. — Osservazioni sopra un

quinario d'oro di Pertinace ed un
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chiodo di bronzo trovati in Acqui.

— M. XXXI-, 1.

S. Oiiintinn. — Descrizione delle me-

daglie dei nomi, ossia delle antiche

provincia e città dell'Egitto, che si

conservano nel R. Museo di Torino.

— M. XXXVII-, 1.

Cazzerà. — Discorsi intorno alle Zecche

e ad alcuno rare monete degli an-

tichi Marcliesi di Ceva, d'Incisa e

Del Carretto. — M. XXXVIl-, 47.

La Mainioni. — Saggio sopra alcune

monete fenicie delle isole Baleari.

— M. XXXVI 11", 107.

3Ionete greco egizie. — M. XXXXI
,

16.

Arri. — Ohservationes in quosdam Ab-

basidaruai nuiuos, atque in alia mo-

numenta Arabico - Cufica. — M.

XXXIX-, 33.

Promis (D.). — Monete ossidionali del

Piemonte, edite ed inedite illustrate.

M. XXX1X-. 87.

Cavedoni. — Osservazioni sul tipo rap-

presentante gli orti di Alcinoo nelle

monete di Corcira. — M. XXXIX-,

139.

Aldini. — Sul tipo primario delle an-

tiche monete della romana repub-

blica, — M.,, IH-, 199.

Cazzerà. — Memorie storiche dei Tiz-

zoni, conti di Desana, e notizie delle

loro monete. — M.,, IV-, 1.

Aldini. — Intorno al tipo ordinario

delle antiche monete librali romane.

— Mj, IV-, 247.

Fossati. — De ratione nummorum, pon-

derum et mensurarum in Galliis sub

priniae et secundae stirpis regibus.

— M.^, V-, 39.

S. Ouiiilino. — Notizie ed osservazioni

sopra alcune monete battute in Pavia

da Ardoino Marchese dTvi'ea e re

d'Italia e dall'avo di lui il re Be-

rengario II. — M,, V^ 185.

S. Oiiintiiio. — Della parte dovuta

agi' Italiani nello studio delle mo-

nete battute nel corso dei secoli xiii

e XIV nelle provincie meridionali iu

Europa, col tipo dei denari tornesi.

— M,, V-, 203.

S. Quinlino. — Delle monete dell'im-

peratore Giustiniano II. — M.,, Vili-,

11.

S. Oiiintino. — Monete del x e dell'xi,

secolo , scoperte nei dintorni di

Koma nel 1843. — M,, X^ 1.

S. Quintino. — Discorsi sopra argo-

menti spettanti a monete coniate

in Italia nei secoli xiv e xvii. —
Mg, X-, 189.

S. Quintino. — Osservazioni critiche

intorno all'origine ed antichità della

moneta veneziana. — M.^ , X- ,

339.

Cavedoni. — Dichiarazione di alcune

monete imperiali di Sicione del-

l'Acaja. — M.,, XX-, 115.

Pioniis (D.). — La zecca di Scio du-

rante il dominio dei Genovesi. —
M.,, XXIir-, 325. - Sunto. — A.

I,'87.

l'iomi.s (D.). — Monete della Repub-

blica di Siena.- M.,. XXIV"-, 261.

— Sunto. — A. lìl, 137.

Promis (D.). — Monete delle zecche

di Messerano e Crevacuore , dei

Fieschi e Ferrerò. — M., , XXVP,
G3.

Promis (V.). — Tessere di principi di

Casa Savoja, o relative ai loro an-

tichi Stati, illustrate. — M., , XXXI-,

403.

Promis (D.). — Ricerche sopra alcune

monete antiche scoperte nel Ver-

cellese. — A. I, 159.

Promis (D.). — Sopra una medaglia

rappresentante Bartolomeo della Ro-

vere. — A. II, 461.

Promis (D.). — Notizia storica intorno

a Beatrice Langosco. — A. II,

C57.

Promis (D.). — Sunto di una me-

moria sulla zecca di Siena. — A.

Ili, 137.

Promis (D.). — Notizia di una bolla

in piombo del secolo xii. — A. IV,

670.
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Promis (D). — Medaglia di Tomaso

Valperga di Eivara. — A. VI, 193.

Promis (V.). — Su di una medaglia

inedita di Carlo Emanuele I. — A.

X, 1041.

Promis (V.). — Su due monete di

Kamniskire re dei Parti. — A. XI,

583.

Promis (V.). — Bolla in piombo del

secolo vili. — A. XII, 102.

Rabut. — Note sur une bulle de Pierre

de Savoie, arcbevéque de Lyon. —
A. XII, 371.

Manno (A.). — Sopra alcuni piombi

sardi. — A. XIII, 466.

Promis (V.). — Filippo d'Este, Mar-

chese di S. Martino e Lanzo, ed

una sua medaglia inedita. — A.

XIV, 301.

Fabrelli. •— Di una moneta di oro at-

tribuita ai Volsinesi.— A. XV, 316.

Promis (V.). Su una tessera romana.

— A. XV. 429.

Promis (V.). — Su tre sigilli inediti

del Piemonte. — A. XVI, 158.

Dufour et Rabul. — Sigillographie de

la Savoie. — Sceaux religieux. —
Mg, XXXIV^ 217; XXXV', 17.

— Eelazione. - A. XVI, 522.

Manno (-V.). — Medaglia e relazione

inedita sull'assedio di Casale del

1695. — A. XVI, 815.

Promis (V.). — Sulle monete di Ca-

stiglione dei Gatti. — A. XVI, 870.

Foras. — Di un sigillo inedito del

Conte Amedeo vii di Savoia. — A.

XVIII, 835.

Nummoliti

Fossili del Piemonte.— M.,, XV', 171.

di Dego. — M,, XVI\ '443.

Nuraghe.

Etimologia. — A. VII, 859.

Occhio.

V. Cornea.

V. Strabismo.

V. Oftalmologia.

V. Ottica.

Anatomia. — M. XXXIV, 217.

nei mammiferi. — M.,, I', 103.

Influenza su alcuni fenomeni della vita.

— A. XI, 102.

Iniezione di jf«<.s. — A. XVI, 89.

Organi terminali nervosi nei tendini

dei muscoli motori. — A. XVI, 206.

Oceano (Mare).

Pesci. — M,, l\ 99.

Odoacre Ee d'Italia.

Sua moneta. — M. XXX-, 213.

Odontografo

di Willis. — A. II, 123.

Oehl (E ).

— Sulla presenza di elementi contrat-

tili nelle maggiori corde tendinee

delle valvole mitrali umane. — M,

,

XX', 343.

— Sulla parziale ed innata occlusione

dell'appendice vermiforme nell'uomo.

— Mg, XXI', 369.

Ofidiani

rettili. V. Erpetologìa.

Oftalmologia

V. Cornea.

V. Ottica.

V. Occhio.

Strabismo. — M. XXXIV, 217.

Alberlolli. — Graduazione dell'Oftal-

mometro di Helmholtz. — A. XVII,

596.

Olanda.

Invenzione della tipografia, — M,

,

XXVI-, 1.

Olfato.

Nervo olfattorio. — M,, XVII', 369.

Olii

V. Olivi.

Saluces. — De quelques substances dont

on peut tirer de l'huile. — M.

IV', 193.

Sprrienze. — M. XI', 199.

Bonvicino. — Essais entrepris pour ar-

river à améliorer l'huile de noix.

— M. XIV, 184.

volatili. — M. XXV, 13.

essenziali di Verbena. — M<, , XI',

475.
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Olimpo (Monte).

Culto (Ielle muse. — M. XIX', 37.

Olivi.

v.Olii.

Coltura. M. Vili', 591.

Kesina. — M., , YIIl', 235.

Olitieki (p.).

Opuscolo postumo su Galileo. — A.

VII, 565, 808.

Olivila

sua natura. — M., , Vili', 235.

Ombelico

latente. — M. VI, 387.

Ombra

del sole, suo calore. — M. XVIII'.

196.

Omero.

Inno ad Apolliue. — M.,, XVI-, 145.

Ojiodei (Francesco).

— Del petardo di guen-a, ricerche

storiche. — M. XXVIIl"', 79.

— Delle spingarde. — M. XXX', 221.

— Delle colubrine. — M. XXX-, 233.

— Dell'origine della polvere da guerra

e del primo uso delle artiglierie a

fuoco. — 31. XXXVIII-, 145.

— Osservazioni intorno alla storia dei

razzi. — M. XXXIX-, 109.

Onde.

Teoria delle onde, di Poisson. — M.
XXV', 113.

Propagazione. — M. XXV', 21.

Opposizione

di Giove, osservata. - M. XX', 409.

Orazio Placco (Q.).

Osservazioni sulle sue odi.— M. XIII,

13.

Orbassano.
Statuti. — A. XIII, 5G7, 657, 925,

1197.

Orbita

delle comete. — M. VII', 291.

d'Urano. — M. VIII', 113.

Orchidee.

Generi. — M.,, VI', 413.

Orco (Fiume).

Sabbie amifere. — M. VII', 401.

Okcukti (Pier Camillo).

— Discorso sulla storia dell'ermeneu-

tica egizia , accompagnata da una

interpretazione ragionata di alcuni

monumenti. — M.,, XX", 1.

Ordinamento giudiziario

a Poma. — Jl,, XP, 1.

Ordine del Collare di Savojà.

V. MUSARD (E.).

V. FoRAS (Amedeo).

V. Claretta (G.).

Memoria del primo secolo della sua

fondazione. — A. XVIII, 806.

Ordini equestri

V. Ordine del Collare.

di S. Gio. di Gerusalem. — M. XVII',

55, 639.

dei Templari. — M. XXVII"-, 290.

Orecchio

V. Acustica.

V. Laberinto.

V. Timpano.

Y. Anatomia.

nei mammiferi. — M„, I', 103.

Orientali (Studi).

V. Critica filologica.

V. Archeologia.

V. Egittologìa.

Testa. — L'iscrizione di Mesa re di

Moab. — A. Vili, 751 ; IX, 435,

679, 771; X, 135, 310, 454,
543, 594, 870.

Laltcs (M.). — Saggio di giunte e cor-

rezioni al Lessico talmudico. — A.

XIII, 1284; XIV, 183, 277, 386,

484, 643.

Pizzi. — Gli eroi del libro dei He di

Firdusi. — M,, XXXII-, 1.

Pizzi. — L'Inno a Tistrya nell'Avesta.

- M., XXXIl-, 71.

Origine

della lingua italiana. — M,, XXIII'-,

419.

Orina

Sua elettricità. — M. XXIV, 459,

XXXI, 295.

dei sifilitici. — M. XXIX', 228.

con prussiato di ferro. — M. XXXVI',

295.

Accad. R. delle Scieme. 67



530 FAKTIÌ SKCONDA

con umore latteo.-— M. XXIX', 235.

Presenza dei metalli. — A. XV, 654.

Nuovi componenti. — A. XV, 715.

Orittografia.

V. Mineralogia.

V. Paleontologia.

Ornamentazione

primitiva. — M„, XXVIIP, 25.

spiraliforme. — A. XI, 876.

Ornitologia.

V. Vertebrati (Uccelli).

Oro

nativo del Piemonte. — M. XXXV,
223.

nelle sabbie. — M. XIV^, 270.

Ammoniuro. — M,, X-, 99.

nei filoni. — M,,'XXIIP, 83.

Ossidamento colla strofinazione. — M.

XXIIP, 1.

Orologio

antico ad Aix-les-Bains.— M. XVII-, 3.

Orsicino.

V. Ursicino.

Ortica

marina. — M. IW, 206.

Ortopedia.

Borella. — Cenni di ortopedia. — M.

XXVr, 163.

Ortottero.

Nuovo genere e nuova specie. — A.

XIII, 1190.

Specie. — A. XV, 381.

Orvieto.

Necropoli etrusca. — A. I, 236.

OSCUL.ITI.

Muschi raccolti nella Columbia. — M,

,

XVIII', 437.

Osmunda

regale, sperienze. — M. X', 93.

Ossa

V Osteologia.

Osservatorio della R. Accademia.

V. Torino.

Ossigeno.

Sua preparazione. — A. II, 239.

Ossola (Val d').

Berillo. — A. VI, 282.

Osteologia.

Acido fosforico della ossa. — M. VI,

321.

Accrescimento delle ossa. — M. VIP,

339.

Osso iojde di qualche rettile. — M.

xxxvir, 1.

Ostriche

del porto di Genova. — A. Ili, 357,

583.

Otaria jubata.

Anatomia di un feto. — M., , XXXV, 1.

Ottica.

V. Microscopia.

V. Oftalmologia.

Euler. — Recherches sur la construc-

tion des nouvelles lunettes à 5 et

6 verres ; leur perfection ultérieure.

— M. IIP, 92.

Roffredi. — Lettres sur les nouvelles

observations microscopiques de M.

Néedham et ses notes sur les re-

cherches de M. Spallanzani. — M.

IV', 109.

Intensità della luce. — M,, XIII',

359.

Fontana. — Problema di ottica. — M.

XII, 282.

Revelli. — Necessità di rettificare la

vista negli allievi disegnatori ;
pro-

posizione di una macchinetta con

la quale si determinano gli oggetti

che si trovano in linea verticale ed

orizzontale, e l'obliquità di qualun-

que retta. — M. XV, 377.

Avogadro. — Potere infrangente dei

corpi gasosi. — M. XXXIII', 49.

Plana. — Note sur la théorie de la

lumière polarisée. — M., , XVIII^,

LXII.

Plana. — Mémoire sur la célèbre expé-

rience de Newton contre la possi-

bilité de Paobromatisme de la lu-

mière à travers deux substances dif-

férentes. — M^ , XIX', 1.

Govi — Sulla misura della amplifica-

zione negU strumenti ottici e sul-

l'uso di un megametro per deter-

minarla. — M.,, XXIII', 455.
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Losana. — De aniraalculis microsco-

picis seu infusoriis. — M. XXIX^
189; XXXII1\ 1.

Govi. — Sull'efficacia delle grandi

aperture nei microscopi composti.

— M,, XXIIP, 285.

Basso. — Fenomeni di polarizzazione

cromatica in aggregati di corpi bi-

rifrangenti. — M, , XXXIV\ 3.

Basso. — Studi sulla riflessione cii-

stallina. — M.,, XXXlV, 137.

Teoria degli strumenti ottici. — A. I,

281.

Govi. — Comunicazioni intorno ad al-

cune modificazioni introdotte nella

camera lucida. — A. Ili, 220.

Govi. — Presentazione di due camere

lucide. — A. IV, 43.

Govi. — Suir utilità dei metalli in

istrati sottilissimi, alla costruzione

delle camere lucide. — A. IV, 185.

Govi. — Lettura di una memoria in-

titolata : Suirtiso delle forinole di

Fresnel nel calcolare Vintensità

della luce riflessa e trasmessa dalle

lamine di vetro. — A. IV, 348.

Govi. — Lettura intorno al fenomeno

dell'apparente attrazione delle om-

bre dei corpi. — A. VI, 57.

Govi. — Sulla opportunità di pubbli-

care una traduzione inedita dell'ot-

tica di Tolomeo. — A. VI, 401.

Govi. — Intorno alla dispersione anor-

male e ai fochi cromatici delle lastre

e dei prismi. — A. VII, 362.

Govi. — Metodo ottico per misurare

le grossezze minime. — A. VIII,

83.

Basso. —- Contribuzione alla teoria

dei fenomeni di diffi-azione. — A.

XV, 571.

Ferraris. — Sui cannocchiali con ob-

biettivo composto di più lenti , a

distanza le une dalle altre. — A.

XVI, 45.

Basso. -— Dimostrazione di una pro-

prietà geometrica dei raggi rifratti

straordinari nei mezzi birifrangenti

uniassi. — A. XVI. 208.

Basso. — Kiflessione della luce pola-

rizzata sulla superficie dei corpi bi-

rifrangenti. — A. XVI, 398.

Favaro. — Sulla invenzione di can-

nocchiali binoculari. — A. XVI, 515.

Peschel. — Serie di esperienze sulla

percezione dei colori dopo l'abba-

gliamento della retina. — A. XYIl,
45.

Jadanza. — Sopra un determinante

gobbo che si presenta nello studio

dei cannocchiali. — A. XVII, 714.

Basso. — Sopra un caso particolare

della riflessione cristallina. — A.

XVIII, 377.

Jadanza.— Sopra alcuni sistemi diot-

trici, composti di due lenti. — A.

XVIII, 601.

Basso. — Relazione sul fenomeno ot-

tico detto Nodus Rosi. — A. XVIII,

691.

Ottone Guglielmo (conte).

Donazione. — M., , X-, 311, 321.

Ovaia.

Corpo ghiandoloso. — M. I-, 104.

Corpo luteo. — M, IX\ 393.

Ovidio (D') (Enrico).

— Studio sulle cubiche gobbe , me-
diante la notazione simbolica delle

forme binarie. — M., , XXXII', 1.

— Nota sulle proiezioni ortogonali

nella geometria metrico-proiettiva.— A. XI, 830.

— Nota sui determinanti di determi-

nanti. — A. XI, 949; XII, 331.

— Teoremi siu sistemi di superficie di

secondo grado. — A. XIV, 452.

— Estensione di alcuni teoi'emi sulle

forme binarie. — A. XIV, 963.

— Sui covarianti lineari fondamentali

di due cubiche binarie. — A. XV,
267.

— Sopra due covarianti simultanoi di

due forme binarie biquadratiche.

— A. XV, 301.

— 11 risultante di due forme binarie

biquadratiche espresso mediante i

loro invariabili fondamentali. — A.

XV, 385.
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— La l'elazioue fra gli otto invarianti

fondamentali di due forme binarie

biquadratiche. — A. XV, 471.

— Nota sulle forme binarie del quinto

ordine. — A. XV, 591.

— Relazione sopra una memoria del

dott. Gerbaldi sui sistemi di cubiche

gobbe. — A. XV, 810.

— Nota sulle proprietà, fondamentali

dei complessi lineari. — A. XVI,

327.

Ovidio (P.) Nasone.

Edizione delle Eroidi. — M. XXIX-,

55.

Pace di Costanza.

Saggio. — M. XL-, 1.

Milizie mercenarie. — M^, II", 35.

Pacinici (Corpuscoli).

Esperienze. — M,, XXV\ 181.

Padova.

Traduzione della geometria descrittiva

del Fiedler. — A. X, 252.

Pagani (M.).

— Mémoire sur l'équilibre des co-

lonnes. - M^ , l\ 355.

Paganini (B. Nicolò L), da Genova.

Comunicazione di lettere sui numeri

amicahilL — A. I, 302.

Pagliani (A.).

— Sopra alcuni fattovi dello sviluppo

umano. Eicerche antropometriche. —

A. XI, 694.

Pagliani (Luigi).

— Eicerche sulla funzione fisiologica

dei ganglii nervosi del cuore. — A
IX, 45.

Pagliani (Stefano).

— Sull'assorbimento dei gaz nei liquidi

e in particolare sulla legge del-

l'Henry. - A. XV, 271.

— Sulla tensione massima dei vapori

di alcuni liquidi e sulla dilatazione

termica dei punti. — A. XVI, 407.

— Sui calori specifici delle soluzioni

saline. - A. XVI, 595, 717.

— Sopra una modificazione al metodo

calorimetrico di Kopji e sul calore

specifico di alcuni sali organici. —
A. XVII, 97.

— Sull'assorbimento del gaz ammo-
niaco negli alcooli. — A. XVIII, 07.

Paige (Le).

V. Le Paige.

Pai.eocapa (Pietro).

Annunzio di sua morte. — A. IV. 397.

Notizie della vita. — A. IV, 400.

Paleografia.

L'Iter itaìicum del Pflugk-Harttung.

A. XVIII, 299.

Restituzione di antichi diplomi. — A.

XVIII, 347.

Illustrazione di carte vercellesi. — 31.,,

X~, 283.

Paleontologia.

V. Geologia.

Y. Mineralogia.

V. Malacologia.

Borsoii. — Ad Oryctographiam Pede-

montanam auctarium. — M. XI-,

151.

Borse 11. — Mémoire sur des machoires

et des dents du mastodonte dit

mmnmouth trouvées fossiles en Pié-

mont. — M. XXIVi, 160.

Borsoii. — Saggio di orittografia pie-

montese. — M. xxv\ 180; xxvr,
297; XXIX', 291.

Borson. — Note sur des dents du grand

mastodonte trouvées en Piémont et

sur les machoii-es et dents fossiles

prises dans la mine de houille de

Cadibona, proche Savone. — M.

XXVII', 31.

Borson. — Notice sur quelques fossiles

de la Tarentaise en Savoie. — M.

XXXIir, 174.

Borson. — Mémoire sm* (quelques os-

semens fossiles trouvés en Piémont.

- M. XXXVr, 33.

Sismonda (A.).
'— Notizie intorno a

due fossili trovati nei colli di San

Stefano Eoero. — M,, I', 85.

Bruno (G. 1).). — Illustrazione di un

cetaceo fossile. — M^, I', 143.

Bellardi (Luigi) e Mìcbelolli (Gio.).

— Saggio orittografico sulla classe
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dei Gasteropidi dei terreni terziarii

del Piemonte. — M, , III', 93.

Bellardi (L.). — Description des can-

cellaires fossiles des terrains calcaires

du Piémont. — M.,, IH', 225.

Sisnionda (E). — Monografia degli

Ecbiuidi fossili del Piemonte. —
M,, IV, 1, 385.

Bellardi (L.). — Monografia dello pleu-

rotome fossili del Piemonte. — Mg

,

IX, 531.

Sisnionda (E.). — Descrizione dei pesci

e dei crostacei fossili del Piemonte.

- M,, X', 1; XIX', 453.

Bellardi (L.). — Monografia delle co-

lumbelle fossili del Piemonte. -

—

M^,, X', 225.

Bellardi (L.). — Monografia delle mitre

fossili del Piemonte.- M, , XI', 357.

Sisnionda (Eui^enio). — Osteografia di

un mastodonte angustidente , illu-

strato. — M,, XII', 175.

Bellardi (L ). — Catalogo ragionato dei

fossili nummolitici d' Egitto della

raccolta del E. Museo mineralogico

di Torino. — M., , XV', 171.

Sisnionda (E.). — Prodi-ome d'une flore

tertiaire du Piémont. — M^, XVIII',

519.

Ga^ìlaldi. — Cenni sui yertebrati fossili

del Piemonte. - M,, XIX', 19.

Duchasnaing et Michelolli — Mémoire

sur les coralliaires des Antilles. —
Mj, XIX', 279; XXIIP, 97.

Seguenza. — Disquisizioni paleontolo-

giche intorno ai corollarii fossili

delle roccie terziarie del distretto

di Messina. — M., , XXI', 399.

Sisnionda (E.). — Matériaux pour servir

à la paleontologie du terrain ter-

tiaire du Piémont. — M,, XXII'.

391; XXV', 257.

Gastaldi. — Intorno ad alcuni fossili

del Piemonte e della Toscana. —
M,, XXIV\ 193. Sunto. - A. I, 38.

Bellardi (L.). — I molluschi dei ter-

l'cni terziarii del Piemonte e della

Liguria de.scritti. — M,, XXVII',

33; XXIX', 1; XXXIV', 219.

Porlìs. — Di alcuni fossili terziarii del

Piemonte e della Liguria apparte-
nenti all'ordine dei chelonii. — M,,
XXXII', 113.

Portis. — Nuovi chelonii fossili del

Piemonte. — M.„ XXXV', 3(59.

Gastaldi. — Intorno ad alcuni resti

fossili di Arctomys e di Ursì(s spr-
ìarits. — A. vii, 249.

Bellardi. — Descrizione di una nuova
specie di Zeidora trovata nelle marne
del pliocene inferiore della Liguria.— A. XIII, 874.

Portis. — Intorno ad alcune impronte
eoceniche di vertebrati recentemente
scoperti in Piemonte. — A. XV
221.

Barelli. — Sui resti fossili di rinoce-

ronte nel territorio di Dusino. —
A. XV, 678, 731.

Portis. — Sui terreni stratificati di

Argenterà. — M.,, XXXIV, 25. cf.

A. XVI, 199

Barelli. — Kesti fossili di mastodonte
nel territorio d'Asti. — A. XVI

,

010.

Rotondi. — Eicerche chimiche sopra

alcuni fossili. — A. XVII, 277,

Portis. — Nuovi studi sulle tracce at-

tribuite all'uomo pliocenico. — A.
XVIII, 457; M,, XXXV, 327.

Virgilio. — Le marmitte dei giganti

del ponte del Eoe (Lanzo). — A.

XVII, 773.

Bellaidi (L). — Eelazione sul lavoro

del Dott. A. Portis: Xiiovi Chcìonii

fossili del Piemonte. — A. XVIII,
099.

Portis (A.). — Il cervo della torbiera

di Trana. — A. XVIII, 701.

Paleotnoiogia.

Ramorino. — Sopra le caverne di Li-

guria e specialmente sopra una re-

centemente scoperta a Verezzi presso

Finale. — Con una memoria sopra,

le conchiglie dello brcccic e caverne

ossifere della Liguria occidentale del

Dott. A. Issai. — M.^, XXIV, 277,
305.
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Gastaldi. — Iconografia di alcuni og-

getti di remota antichità rinvenuti

in Italia. — M,,, XXVI\ 79.

Gastaldi. — Raccolta di armi e stru-

menti di pietra delle adiacenze del

Baltico. Dono di S. M. il Ee. —
A. V, 841.

Gastaldi. — Su alcune antiche armi

e strumenti di pietre e di bronzo

e di rame provenienti dall'Egitto.

— A. V, 862.

Gastaldi. — Mazzuola o martello-ascia

di pietra. — A. VII, 481.

Coppi. — Nota di paleotnologia mo-

denese. — A. X, 866.

Angelucci. — Gli ornamenti spirali-

formi in Italia e specialmente nel-

l'Apulia. — A. XI, 876.

Coppi. — Nuova scoperta archeologica

nella terramara di Gorzano. — A.

XIV, 529.

Coppi. — Lo scavo e gli oggetti della

terramara di Gorzano nell'anno

1879. — A. XV, 543.

Coppi. — Breve rapporto sugli scavi

di Gorzano nel 1880. — A. XVI,

477.

Pali

nelle fondazioni. — A. Ili, 98.

Palingenesia

di tutte le specie. — M. XIII, 391

Palladio (II)

figui-ato. — M. XXI% 1.

Palladio Rutilio Tauro.

Sua etcà. — M. XXXVIII-, 1.

Pallanzeno (Val d'Ossola).

Berillo. — A. VII, 483.

Pallavicino (Marchese Fabio).

— Intorno ad alcuni passi del codice

arabo-siculo fatto pubblico da Mon-

signor Airoldi, paragonati ad avve-

nimenti accaduti nello Stato della

Repubblica di Genova. — M^, II",

129.

Palma di Cesnola (Conte Luigi).

Figuline di Cipro offerte. — A. V,

829.

— Scoperta del tempio di Venere a

Golgos nell'isola di Cipro il 6 marzo

1870. — A. VI, 554.

— Scavi dell'isola di Cipro. — A.

XI, 493.

Panceki (dott. Paolo).

— Osservazioni zoologiche ed anato-

miche sopra un nuovo genere di

isopodi sedentari. — Mg, XIX^ 85.

Paolo (San).

V. Bava san Paolo.

Papacino d'Antoni (Alessandro Vittorio).

Vita. — M. XV, 281.

Papasians (Barone).

— Intorno ad un Reliquiario armeno

del secolo XIII Relazione. —
A. XVII, 285.

Papiri.

V. Egittologia.

V. Grecia.

V. Bibliografia.

Papuasia.
Ornitologia. — M^, XXXI1\ 1; A.

XIII, 535.

Nettarinie. — A. XII, 299.

Parafulmini.

Utilità. — M. XP, 57.

Parallasse

annua delle stelle. — M», XVIIP,

503.

Paravia (Pier Alessandro).

— Sul patriziato veneto dei Reali di

Savoia e sulle relazioni tra Venezia

e Piemonte al tempo di Emanuele

Filiberto. — M^. XI-, 95.

Parigi.
Università. — A. II, 365.

Parmelìacee.

Caratteri. — M,, X\ 365.

Parmenide.

Studiato. - M„, XXIX% 287; XXX^
513

Parnaso (Monte).

Culto delle Muse. — M. XIX', 37.

Parodi (Adolfo).

— Sull'elasticità. — A. V, 686.

Paroletti (Modesto).

— Xotice historique sui- une iuscription

cónsulaire trouvée dans les décom-
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bres du donjon d'une des portes de

la ville de Turiti. — M. XV, 265.

— Recherches sur l'influence que la

lumière exerce sur la propagation

du son. — M. XVI\ 141.

— Discours sur le caractère et l'étude

des deux langues l'italienne et la

fran^aise. — M. XIX\ 473.

— Sur la mort du surintendant Fouc-

quet. — M. XXP, 131.

Pasqua.

Sua determinazione. — M. XXIV, 77.

Pasqualini (dott. Luigi)

— Sulle apparenze elettrocliimiclie alla

superficie di un cilindro. — A.

XVIII. 133.

Patologia.

V. Medicina.

V. Fisiologia.

Y. Anatomia.

Penchienali. — Sur les aneyrismes. —
M. VI, 131, 153

Teghil. — Description d'une hydro-

cépbale. — M. X', 187.

Rossi. — Observations, dissections et

expériences sur la morsure d'ani-

maux enragés. — M. XI', 253.

Marabelli. — Recberches sur la na-

ture de quelques matières animales

altérées par des maladies et surtout

de quelques-unes semblables à du

kit. — M. XI-, 45.

Rossi et Michelolti. — Analyse pre-

mière du pus. — M. X"VI\ 109.

Rizzelti. — De phthisi pulmonali, spe-

cimen chemico-medicum. — M. XIV,

235: XVl\ 53.

Buniva. — Résultats détachés de quel-

<{ues recherches expérimentales sur

les phénomènes de l'iufection. . . la

matière du javard et des eaux aux-

jambes. . . l'inexistence des animal-

cules microscopiques dans la matière

vaccinale. . . — M. XVI', 127.

Rossi. — Mémoire sur l'asphyxie. —
M. XVIII', 67.

Cura mercuriale. — M. XXIX', 228.

Canobbio. — Saggio di alcune espe-

rienze analitiche tentate sopra un

fluido latteo reso dalle vie urinarie

d'una giovane donna. — M. XXIX',
235.

Rossi. — Osservazioni anatomico- pato-

logiche con espei'ienze sopra l'idro-

fobia e sopra la rabbia. — M.
XXX', 1.

Preparazionipatologiche.—ÌA.X^^SN\

95.

Sul morbo muliebre dei Sciti. — A.

IV, 619.

Falchi. — Efietti del pus iniettato nel-

l'occhio, specialmente sulla retina e

sulla coroidea. — A. XVI, 89.

Pisenli. — Sulle alterazioni del rene e

sulla formazione di calcoli renali,

in seguito a legatura dell'uretere.

- A. XVIII, 499.

Patriziato

di Abbone abate Novaliciense. — il.

XXX'-. 177.

Patronato.

Decreto. — M. XXXV^, 1.

Paul! Gerrei (Sardegna).

Illustrazione di una base votiva di

bronzo. — M,, XX", 87.

Peano (G.).

— Costruzione dei connessi (1, 2) e

(2, 2). - A. XVI, 497.

— Un teorema sulle forme multiple.

- A. XVII, 73.

— Sui sistemi di forme binarie di

egual grado e sistema completo di

quante si vogliano cubiche. — A.

XVII, 580.

— Sulla integrabilità delle funzioni.

- A. XXIII, 439.

— Sulle funzioni interpolari. — A.

XVIII, 573.

PÉCHEix (Lorenzo).

— De la beauté relativement aux arts

de peinture et sculpture. — M.
XIII, 317.

— Discours sur l'harmonie en pein-

ture. — M. XIII, 441.

— Du goùt en peinture, de son ap-

plication et de ses variétés. — M.
XV, 44.
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— Eéflexions sur l'histoire de l'éponge

de Protogène. — M. XW, 327.

— Eecherches conccmant l'anecdote de

la ligne d'Apelle. — M. XIX', 332,

336; XXX2, 161.

Pecora

a coda adiposa. - M. XXXVII', 275.

Pelasghi.

Nella tradizione antica e storica del-

l'Italia antica. — A. XIV, 589.

Pellagra

se sia contagiosa. — M. XVI', 127.

Pelle.

V. Dermatologia.

Peitigeree.

Osservazioni. — M,, XII', 123.

Penchienati (Antonio).

"• Eecherches sur les anévrysmes des

artères crurale et poplitée. — M.

VI, 131.

— Eecherches sur les anévrysmes . . .

des artères de l'épaule et du bras.

— M. VI. 153.

— Observations anatomiques sur une

fiUe qui avait passe pour étre née

sans nombril. — M. VI, 387.

-::- Description d'un monstre humain

à doublé téte de sept mois. — M.
Vili', 97.

— Effet de l'eau de laurier-cerise sur

les cadavres. — M. Vili', 10 8.

— Moyens d'augmenter la récolte des

oliyes par la destruction du chiron

cu cairon. — M. Vili', 591.

— Sur un foetus humain monstrueux.

— M. IX', 118.

— Sur quelques prétendus hermaphro-

dites. - M. X', 18.

— Description anatomique d'un vagin

doublé et d'une matrice doublé dans

une mie. - M. XI', 289.

Pendoli.

Costruzione. — M.,, XI', 187.

Eesistenza dell'aria' — M., , XIII', 299,

XXXVIII', 209.

Moto. —^M,, II', 369; XVIII', 401.

Sperionza di Foucault. — M.,, XIII',

1; A. XIII, 695; XIV, 141, 211.

Metodo per determinarne la lunghezza.

- A. I, 505.

Peptoni.

Azione della bile. — A. X, 919.

PerACCA (Mario G.).

— Di un spps calcides. — A. XVIII.

74.

Perazzi (Costantino).

— Sul concentramento della Calcopi-

rite nel giacimento di Pirottina ni-

chelifera di Miggiandone e sulla

paragenesi dei minerali cristallizzati

che vi si trovano. — M., , XXI',

LXVII.

— Intorno ai giacimenti cupriferi con-

tenuti nei monti serpentinosi del-

l'Italia centrale. — M^, XXII', 313.

Perenotti (Pietro Antonio).

— Mémoire sur la construction et sur

l'accroissement des os. — M. VII',

339.

— Sur une nouvello espèce d'insecte

trouvé dans l'eau d'un puits d'Ale-

xandrie. — M. IX', 255.

Peridollte

di Baìdissero. - A. IX, 763.

Perielio.

Eitorno ad esso della cometa del 1759.

- M. XXIV, 1.

Periualdo.
Osservazioni di eclissi. — M. X"-, 181.

Pekinetti (Cesare)

Capitano di Porta Castello in Torino.

- A. XVI, 507.

Peritoneo.

Osservazioni. — M. XXIV, 215.

Permutazioni e combinazioni.

Problemi. - M. XIV', 224.

Péeolle (medico).

— Expériences physico-chimiques re-

latives à la propagation du son dans

quelques fluides aériformes. — M.

vim 1.

— Mémoire physique conteuant des

expériences relativcs à la propagation

du son et la cause de la résonnance

des instrumeus de musique. — M.

X-, 195.
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Peroni (Giacomo).

— Sulla presenza dei metalli della Ge-

rite nell'urina umana. — A. XV,

G.54.

— Di alcuni nuovi componenti della

urina umana normale. — A. XV,

715.

I'ekosixo (Carlo Marioj.

— Su di un telefotografo ad un sol

filo. — A. XIV, 574.

Perrolle.

V. Perolle.

Persia.
Codici persiani. — M. XXX-, 258.

Popolazione. - M. XXXVII-, 21.

Botanica. - M, , XXVI\ 127.

Molluschi. — Mj, XXIir, 387.

Inno zendo. — M, , XXXV"-, 71.

Pertinace (Imperatore).

Suo quinario. — M. XXXI", 1.

Perturbazione

dei pianeti. -M. XXXIIP, 275, 357;

XXXV', 379.

Pesaro.
Scoperta di mosaico. — A. II, 072.

Peschel (Massimiliano).

— Serie di esperienze sulla percezione

dei colori dopo l'abbagliamento della

retina. — A. XVII, 45.

Pesci.

V. Vertebrali Pesci).

Pesi.

V. Misure e Pesi.

Pesio (Valle di).

Fungili. - M. XIT-, 202.

Peso.

Influenza della luce sul peso degli ani-

mali. — A. X, 30.

Pestatoio

per canape. - M XXV', 153.

Petardo

tli guerra. — M. XXVll!', 79.

Petitti di Roretto (conte Carlo Ilarioue).

— Del lavoro dei fanciulli nelle ma-

nifatture. - M,, II I^ 209.

Petrarca (Francesco).

Opera falsamente attribuitagli. — M.

XXVII r-, 331.

Petrificazione

di un feto. — II. VI, 381.

Petrolio.

Preparazione dei legnami col suo re-

siduo bituminoso. — A. II, 649 ;

III, 111.

Peveroxe (Giovan Francesco) matematico

cuneese.

Note biografiche. — A. XVII, 320.

Peyeon (Amedeo).

— In Theodosii Alexandrini tractatum

de prosodia. Commentatio - M.

XXIII-, 183.

— De numis Phocnico-tarsensibus qui

taurum a leone prostratum exhibent.

- M. XXV-, 1.

— Del territorio Piraico, illustrazione

del luogo di Tucidide, Lib. III,

n" 91. - M. XXVI-, 1.

— Del comando militare 0E2QE TA
OnAA. - M. XXVII-, 193.

— Codicis Theodosiani fragmenta ine-

dita ex cod. palimps. Bibl. R. Tau-

rinensis. — M. XXVIII-. 137.

— Saggio di studi sopra papiri, co-

dici copti ed una stele trilingue del

R. Museo Egiziano. — M.XXIX-,70.

— Papiri graeci Regii Musaci Aegyptii

Taurinensis editi atque illustrati. —
M. XXXI-, 9; XXXIII-, 1.

— Illustrazione di due papiri greco

egizi ' dell' Imp. Museo di Vienna. —
M. XXXm-, 151.

— Illustrazione di una stele greca del

R. Museo Egizio di Torino. — M.

XXXIV-, 1.

— Origine dei tre illustri dialetti greci,

paragonata con quella dell' eloquio

illustre italiano. — M, , I-, 269.

Parere sopra un concorso — M,

,

VII-, 389.

— Legum Barbarorum fragmenta ine-

dita. - M,, Vili-, 129.

— De loco geometrico in Platonis Me-

noue. Commentatio. — M., , X", 117.

— Parere sul concorso: Quali furono

le cause per le quali la Repubblica

d'Atene andò da Pericle in poi de-

clinando? - M.,, X"-, 393.

Accad. R. delle Sciente. 68
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— La Laconia, considerata nelle classi

e nel numero dei suoi abitanti. —
Mg, XVII-, 23.

— Dei Governi federativi della Grecia.

— M,, XVII 1- 73.

— Appendice indirizzata (al canonioo

Giov. Spano) sulla illustrazione di

una base votiva. — M., , XX" ,

103.

— Illustrazione di una greca epigrafe

trovata in Taormina. — M^ , XXI",

211.

— Notizie per servir alla storia della

reggenza di Cristina di Francia, du-

chessa di Savoia. — M, , XXIV^, 1

.

— La prima tavola di Eraclea, illu-

strata. — M,, XXVP, 139. —
Sunto. — A.'lV, 499.

— Dissertatio posthuma de nova copticce

linguae ortliograpLia a Scbwartzio

excogitata. — M,, XXVIII'-, 117.

— Gli Orneati. — A. IIL 480.

— Nota sullo Scheno Eracleese, Egi-

ziano e Greco. — A. Ili, 593.

Vita e studi. — A. V, 778.

Inaugurazione del suo busto (discorsi

di Gaspare Gorresio e di Edoardo

Dulaurier). — A. VII, 723.

Opinioni relativamente alVoriyine dei

tre illustri dialetti greci. — A.

XVII, 633.

Peteon (Bernardino).

— Papiri greci del Museo Britannico

di Londra e della Biblioteca vati-

cana, tradotti ed illustrati. — M„,

IIP, 1.

— Psalterii Copto-Tliebani specimen;

accedit Amadei Peyroni dissertatio.

— M.,, XXVIII-, 117.— Sunto.

— A." IX, 669.

— Notizie ed osservazioni intorno a

cinque manoscritti copti della Bi-

blioteca Nazionale di Torino. — A.

XII, 65.

— Notizia necrologica sull'abate Giu-

seppe Gbiringhello.— A. XIV, 1183.

— Notizie sulla vita e sugli scritti di

Vincenzo Garelli. — A. XV, 231.

— Di due frammenti greci delle Epi-

stole di San Paolo del v o vi secolo,

che si conservano nella Biblioteca

di Torino. — A. XV, 493.

— Eelazione sopra lo scritto del Ba-

rone Papasians intitolato: Intorno

ad un reliquiario armeno del se-

colo xiii. — A. XVII, 285.

— Commemorazione del prof. Salvatore

Betti. — A. XVIII, 187.

— Dell'ottica di Claudio Tolomeo.

Cenni bibliografici. — A. XVIII,

205.

Peyroxe (dottor Michele).

— Kicerche comparative sopra alcuni

isomeri del sai verde di Magnus. —
M,, X\ 171.

Pezzi.

— Formules d' integration pour les

équations aux différences infiniment

petites. — M. X^ 79.

Pezzi (Domenico).

— Il dialetto dell'Elide nelle iscrizioni

nuovamente scoperte. — M.„ XXXIT',

75.

— La grecità non jouica delle iscri-

zioni più antiche. — M., , XXXV^,
251.

— ANAPKH. Note filologiche. — A.

XIV, 1226.

— Del concetto di fatalità, nei canti

Esiodei. — A. XV, 857.

— Dialetto dell'Elide. — Sunto. —
A. XVI, 253.

— Nuovi studi intorno al dialetto del-

l'EUde. — Sunto. — A. XVI, 546.

— Sunto di una lettura sulle opinioni

professate da Amedeo PejTon , re-

lativamente all' origine dei tre il-

lustri dialetti greci. — A. XVII,

633.

Pfaff.

Suo problema. — A. XVIIl, 521.

Pflugk-H.^kttl'Ng (Giulio von).

Il suo Iter italicum giudicato. — A.

XVIII, 299.

Piacenza (Architetto Giuseppe Battista).

Elogio. — M. XXVili-, 111.
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Pianeti.

V. Astronomia

V. Urano.

V. Giove.

V. Saturno.

V. Mercurio.

V. Ausonio.

V. Perturbazione.

V. Ineguaglianze.

Attrazione e movimento dittico. — M„

,

[X, 6G5; X\ 249; XXIT' , LXix.

Magnetismo. — A. Ili, 308.

Azione elettro-magnetica. — A. VII,

709.

Pian-Prà
Manganese rosa. — M. XX", 23.

Piante.

V. Botanica-

Nomi locali derivati dal loro nome.

— A. XV, 821.

Piastrelle vitelline

Formazione. — M., , XIX\ Lxxi.

Piazza (SauUe).

— Sulle corrispondenze (1, 2) ed (1 , 3).

A. XVII, 431.

Piemonte.

Flora. - M. X\ 209; XII, 73, 317,

445; XIVi, 60; XVIII' , 403;

XXIir, 102, 112; XXXP, 189;

XXXV\205; XXXIX', 211; M,

,

XXVI, 185; XXX', 1.

Fai-falle. — M. XP, 139.

Mineralogia.- M. XII, 224; XXVI', 1

.

Entomologia. — M. XVIII,- , 21;

XXIV, 275; M,, XIV, 131; A.

XIII, 1190.

Terremoti. — M. XIX', 143 ; XXIII',

397

Carta del P. antico. — M. X^X', 681.

Numismatica. — M. XXI', 179;

XXXIX-, 87.

Balbo (l'r.). — Discorso intorno alla

fertilità del Piemonte scritto in ago-

sto del 1803. — M. XXIV', 53.

Paleontologia. — M. XI-. 151 ; XXV,
180; XXVI', 297; XXIX', 251;

XXXVI', 33; M^, HI', 225; IV',

1, 385; IX. 531; X', 1, 225:

XI', 357; XVIII, 519; XIX'. 19,

458: XXII', 391; XXlV, 193;

XXXV', 223.

XXXVIP, 307;

XXV, 257; XXVII', 33; XXXlP,
113; A. XV, 221; XVIII, 699.

Pesci. — M. XXV, 273; M,, XIX',

Lxix: XXXV, 369.

Metrologia. - M. XXV, 419 ; XXIX",

15.

Mettallurgia. — M.

Erpetologia. — M.

A. XII, 412.

Storia. — M,, I-, 33; VP, 241;

XP, 95; XIIP, 1; XXIV-, 1;

XXVP, 465; XXXV-, 89.

Geologia. — M.,, II', 1; V, 419;
XX', 295.

Epigrafia. — M^ , XP, 131, 293.

Industiie. - M,, III', 175; XVIP,
LXXI.

Stati generali. — M.,,^XII-, 1.

Studii. - M,, VP, 'l.

Casse di risparmio. — M.,, VP, 261.

Genealogie. — M.,, XIX", 213.

Zoologia. — A. XIII, 429.

Stelle cadenti. — A. III, 95.

Altezze sul livello del mare. — A. VI,

272.

Malacologia. — M, , XXXIV, 219.

Pietre.

idrofane. — il. VI, 475.

fosforescenti. — M. XI', 140.

Pietrificazione.

di im feto. — M. VI, 375, 381.

Pietro II (Conte di Savoia).

Suoi statuti. — M,, XXXIIl-, 73.

Pietro di Savoia; Arcivescovo di Lione.

Sua bolla. - A. XII, 371.

PiNELLi (Alessandro).

— Memorie ragguardanti alla storia

civile del Piemonte nel secolo xvii.

- M,, P, 33.

Pinerolo.

Notizie sulla morte del Foucquet. —
M. XXI', 131.

PlNGONE (barone Filiberto).

Sua raccolta epigrafica. — M^ , XXXP,
337.

Piobesi.

Calce. - M. XXXIX',

Pioggia

terrosa. — A. V, 459.

201.
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PiOLTi (Giuseppe).

— Descrizione di una nuova specie del

genere ChiijsomeJa, Linn. — A. XV,
378.

— Nota sopra alcune pieti'e a scodelle

dell'anfiteatro morenico di Rivoli.

- A. XVI, 40.3.

— Nuove ricerche intorno alle pietre

a segnali dell'anfiteatro morenico di

Eivoli. — A. XVII, 221.

— Il calcare del Monte Tabor. — A.

XVIII, 403.

Piombaggine.

Miniere. - M. XIV', 17.5.

Piombo.

Antimoniato. — M. Vili', 357.

Piombo carbonato

di Monteponi. — M. XXX', 45.

Pipistrelli

in Piemonte. — A. XIII, 429; XIV,

217.

Pirenomiceti.

Discosia. - M,, X', 355.

PiRU (Raffaele).

Notizie della sua vita. — M, , XXXV^
285.

Pirite

del Piemonte e dell'Elba. — M.,,

XXVI', 1 ; A. IV. 285.

Pirometro

ad aria. — A. Vili, 351.

PlSENTI (G.).

— Sulle alterazioni del rene e sulla

formazione di calcoli renali in se-

guito a legatura dell'uretere. — A.

XVIII, 499.

Pitagora.

Sua scuola e dottrine. — M., , XVI-,

37.

PiTTALCGA (Gaetano).

— Degli assi elastici. — A. XIV, 707.

Pittura.

Bellezza. - M. XIII, 317.

Armonia. — M. XIII, 441.

Gusto. — M. XXI, 44.

Pécheux. — Réflexion sur l'histoire de

l'éponge de Protogène. — M. XIX',

327.

Pécheux. — Reclierclies concernant l'a-

necdote de la ligne d'Apelle sur le

tableau de Protogène citée par Pline.

- M. XIX', 332.

Napione. — Csservazioni intorno alla

interpretazione data dal signor Lo-

renzo Pécheux ad un luogo di Plinio.

- M. XIX', 336

Prospettiva. — M. XXIX', 28.

Ve mazza. — Notizie di un pittore a

servizio della Corte di Savoia. —
M. XXIX2, 39.

Pizzi (Italo).

— Gli eroi del libro dei Re di Firdusi.

Saggio. — M,, XXXIR 1.

L'Inno a Tistrya nell'Avesta. — M.,

,

XXXV% 71.

Place (De la).

— Recherches sur le calcul integrai

aux différences infiniment petites,

et aux différences finies. — M. lY',

173.

— Memoria astronomica. — M. XXXI',

359, 401.

Placenta.

Osservazioni. — M. P, 104,

Plana (Giovanni).

— Equation de la courbe formée par

une lame élastique, quelles que soient

les forces qui agissent sui' la lame.

- M. XVIII-, 123.

— Mémoh'e sur l'integration des é-

quations linéaires aux différences

partielles du second et du troisième

ordre. — M. XVIII-, 156.

— Mémoire sur divers problèmes de

probabilité. — M. XX', 355.

— Observation de l'opposition de Ju-

piter faite à l'observatoire de l'Aca-

démie de Turin. — M. XX', 409.

— Mémoire sur le mouvement d'une

ligne d'air, et sur le mouvement

des ondes dans le cas où les vi-

tesses des molécules ne sont pas

supposées très-petites. — M. XX',

485.

— Mémoire sui" la latitude et la lon-

gitude de l'observatoire de l'Aca-

démie de Turin. — M. XXll'. 1.

I
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- Mémoire. sur les intégrales défiaies.

— M. XXIII', 7.

Observations astronomiques faites

à l'observatoire de l'Académie Ro-
yale des Sciences. — M. XXIIP, 332.

Solution de différens problèmes re-

latifs à la loi de la resultante de

l'attraction exercée sur un point

matéi'iel par le cercle, les couclies

cylindi'iques, et quelques autres corps

qui en dépendent par la forme de

leurs élémens. — M. XXIV, 389.

Note sur la tbéorie des ondes

dounée par M. Poisson. — M. XXV\
113.

Note sur une nouvelle expression

analytique des nombres Beniotiiì-

/,>„.;. _ M. XXY\ 403.

Note sur Tintégrale de l'équation

— M. XXVI\ 519.

Addition à la note sur l'intégrale

de 1 équatiou —
-^, +^.r"'^=0 .

—
M. XXVI', 557.

Eecberclies analytiques sur la den-

sité des coucbes de l'atmosplière et

la tbéorie des réfractions astrono-

miques. — M. XXVII', 143.

Note sur un Mémoire de M. De

Laplace ayant pour titre: Sur Ics

dcux grandes inc'f/alitcs de Jupitcr

et Saturne. — M. XXXI', 359,

401.

Eemarque sur l'inégalité de Mer-

cure à longue periodo. — M. XXXI',

375.

Memorie sur l'integration d'une

équation linéaire. — M. XXXI', 377.

• Observations astronomiques faites

en 1822-23-24-25 à Turin. —
M. XXXII, CLXxviii.

• Métbode élémentaire pour décou-

vrir et démontrer la possibilité des

nouveaux tbéorèmes sur la tbéorie

des ti'anscendantes ellipti(iues. — M.

XXXIII', 333.

- Mémoire sur la partie du coèfficient

de la grande iuégalité de Jupiter et

Saturne qui dépend du carré de la

force perturbatrice. — M. XXXIV, 1

.

— Note sur le calcul de la partie du
coeHicieut de la grande iuégalité de

Jupiter et Saturne. — M. XXXV,
1, 391; XXXVI', 312.

— Mémoii'e sur le développement des

termes du cinquième ordre (jui font

partie du coèfficient de la grande

iuégalité de Jupiter et Saturne. —
M. XXXVI', 47. 309.

— Mémoire sur le mouveinent d'un

pendule dans un milieu résistant.

— M. XXXVIII', 209.

— Mémoire sur la cbaleur des gaz

permanens. — M., , V', 283.

— Mémoire sur la découvertc de la

loi du cboc direct des corps par

Borelli. — M,, VI', 1.

— Mémoire sur la distribution de

l'électricité à la surface de deux

sphères conductrices , complétement

isolées. — M,, VII', 71.

— Kechercbes analytiques sur la dé-

couvertc de la loi de la pesanteur

des planètes vers le soleil et sur

la tliéorie de leur mouvemeut elli-

ptique. — M.,, IX', 665; X', 249.

— Note sur la proposition LXXI du
premier livre des principes de Newton
— M,, XI', 391.

— Mémoire sur une nouvelle solution

algébrique de l'équation à deux ter-

mes ,r" — 1 = ; n étant un nombre
premier. — M^,, XI', 413.

— Note sur l'expérience de M.'^ Leon

Foucault. ~ M.>, XIII', 1.

— Mémoire ^ur la tliéorie de l'action

moléculaire appliquée à l'equilibro

des fluides et à la pression qu'ils

exercent conti'e les surfaces planes

ou courbes. — M^, XlV, 1.

— Nota su una Memoria di J. C.

Adams intitolata: On the sccnìar

rariation of the Moon's niean mo-
ti,,,,. — Mj, XV', cxxiii.

— Jlénioire sui" la conuexiou existautc

elitre la hauteur de l'atmosphère et
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la loi du décroissement de sa tem-

perature. — J\r., , XV', 1.

- Mémoire sur la formation de l'é-

quation du 4" d'agre et celle du G°

degré, desquelles dépend la solution

littérale de l'équation generale du

iì" degré , suivant la méthode pro-

posée par Lagrange en 1771. —
M,, XVP, 1.

- Mémoii-e sur la distribution de l'é-

lectricité à la surface intérieure et

sphérique d'une splière creuse de

metal et à la surface d'une autre

splière conductrice électrisée que

l'on tient isolée dans la cavité. —
M,, XVV, 57.

- Démonstration nouvelle d'une équa-

tion donnée par Lagrange pour ex-

primer la valeur réelle de la somme

de deux quantités imaginaires , en

supposant connues les valeurs réelles

Ae
(f

(t) par le moyen d'une courbe.

— M,, XVP, 97.

- Note sur la formation probable de

la multitude des astéroìdes qui entre

Mars et .Jupiter circulent aiitour du

soleil. — M^, XVII', cxix.

- Mémoire sur l'application du prin-

cipe de l 'equilibro magnètique. —
M,, XVII'. 101.

Note sur la théorie de la lumière

polarisée. — M^, XVIII', LXii.

• Mémoire sur l'équation séculaire

du moyen mouvement de la lune.

— M,, xvir, 1.

Kecherches historiques sur la pre-

mière explication de l'équation sé-

culaire du moyen mouvement de la

lune d'après le principe de la gra-

vitatioii universelle. — M„, XVIII',

r.i.

Mémoire sur un rapprochement

nouveau entre la théorie moderne

de la propagation liiiéaire du son,

dans un tuyau cylindrique lioriznntal

d'une longueurindéfinio, et la tliéorie

des pulsions , exposée par Newton.

— M^, XVIir, 319.

Mémoire sur le mouvement conique

à doublé <;ourl)ure , d'un ])en(lule

simple dans le vide , abstraction

faite de la rotation diurne de la

terre. — M,, XVIII', 401.

- Note sur les pages 68, 69 et 75

du second volume des Opuscuìa

analitica d'Euler publié en 1785.

— Mg, XVIII', 499.

- Mémoire sur les formules propres

à déterminer la parallaxe annuelle

des étoiles simples, ou optiquement

doubles. — M,, XVIII', 503.

- Note sur le procès de Galileo. —
M^, XV]II^ 173.

- Note sur un passage de la prèface

à la 2' édition des principia ma-
thematica de Newton, compose en

1713 par Koger Còtes.-M,, XIX',

LXIV.

- Cenni biografici intorno a Giacinto

Carena. — M,, XIX', lxxi.

- Mémoire sur la célèbre expérience

de Newton contre la possibilité de

l'acbromatisme par la raréfaction

de la lumière à travers deux sub-

stances différentes.— M.,, XIX', 1.

- Mémoire sur l'observation de l'é-

clipse partielle du soleil du 15

mars 1858 faite à l'Observatoire

Eoyal de Turin.-M^,, XIX', 125.

- Sur la théorie de la lune. Lettres

à M.^ John W. Lubbock. — M.,,

XIX', 399.

- Note sur un cas particulier du

mouvement elliptique. — M., , XIX',

433.

- Note sur les coefficients théoriques

déterminés par Tobie Mayer rela-

tivement aux deux inégalités lu-

naires en longitude. — M., , XIX',

447.

Due lettere a proposito del lavoro

(di Poisson) intitolato: Exirait d'un

Ilemoire sur la propagation du

mouvement dans les fluides c'iasti-

ques. — M., , XX', ci.xiv.

Mémoire sur le mouvement du

centro de gravite d'un corps solide

lance vers la terre entre les ccntres

de la lime et de la terre, supposés
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fixes iuimédiatement après l'iuipul-

sion. — Mj, XX\ 1.

— Eéflexion sur la préface d'un Mé-
moire de Lagrange intituló : Solu-

tion d'un problèmc d'arithìnctique

publié dans le tome IV des Mi-
sceìlanca Taiirinensia.—M.,, XX^
87, 109.

— Mémoire sur la théorie des nombres.

— M,, XX' 113.

— Eéflexions sur les obiections sou-

levées par Arago contre la priorité

de Galilée pour la doublé décou-

verte des taches solaires uoires et

de la rotation uniforme du globe

du soleil. — M,, XX', 151.

— Mémoires sur la théorie des tran-

Bcendantes elliptiques. — M,, XX',

189.

— Note sur l'origine de la fonction W
définie au commencemeut du premier

§ du Mémoire sur la thcorie des

transcendantes rlliptiqurs. — M.,

,

XX', 423.

— Mémoire sur l'integration des équa-

tions diiìerentielles relatives au mou-
vement des comètes. — M., , XXI',

11.

— Mémoire sur un état hypotbétique

des surfaces de niveau. — M., , XXI',

321.

Bella sua vita. — M^, XXII', li.

— Mémoire sur l'expression du rap-

port qui (abstraction faite de la

chaleur solaire) cxiste en vertu de

la chaleur d'origine , entre le re-

froidissement de la masse totale du

globe terrestre et le refroidissement

de sa surface. — M,, XXII', 235.

— Mémoire sur le refroidissement des

corps sphériques et sur l'expression

de la chaleur solaire dans les la-

titudes circumpolaires de la terre.

— M,, XXIII', 1.

— Mémoire sur les formules du mou-

vement circulaire et du mouvement

elliptique libre , autour d'un point

excentrique par l'action d'une force

centrale. — M,, XXIV, 149.

Inaugurazione del monumento a Gio-

vanni Plana, nel cortile dell'Ac-
cademia. — A. VI, 15.

Sclopis. — Discorso per l'inaugurazione

del monumento a Giovanni Plana.

A. VI. 1(3.

Coppi no. — Discorso per l'inaugura-

zione del monumento a Giovanni

Plana. — A. VI, 18.

Plasma.

Di Locana. — M. XX-, 23.

Platino.

Sperienze. — M. VII', 123.

Cristallografia. — M,, XVII , 337
,

493.

spugnoso. — M. XXX', 189.

Platone.

Commentato. — M., , X"-, 117.

Studiato.— M.,, XXIX-, 287; XXX^
513.

Nuova interpretazione delle sue idee.

— A. XI, 997. 1045.

Plauto (M. A.).

Dissertazione sopra i suoi nomi. —
M,, XXIV-, 147.

Luogo della Mostellaria. — A. V,

364.

Luoghi dei Captivi. — A. VII, 451.

Luogo del Miles gloriosus. — A. X,

265.

Luoghi dello Stichus. — A. XII, 92.

Plazza (Michele Antonio).

— Flora sarda. — M. P, 88.

Pleura.

Osservazioni. — M. XXIV, 215.

Pleurotome.

Fossili del Piemonte. — M. IX, 531.

Plinio.

interpretato. — M. XIX', 332, 336.

Pneumatica.

V. Fisica.

Sperienze pneumatico-chimiche. — M.

IX', 83.

Fenomeni su foglie sott'acqua esposte

all'azione di una pompa pneumatica.

M. X', 36.

Pneumatismo.

Teoria. — M. X', 299.
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Po (Fiume).

Stato della temperatura del fiume Po

e delle fontane del Castello Eeale

del Valentino in gradi di Eéaumur,

1842 e 1844. — M,, XIV', lxxii.

Uichelmy. — Nota intorno agli espe-

rimenti istituiti nello scopo di de-

terminare la portata media del fiume

Po. — A. I, 584.

Cavalli. — Note sul bacino del Po in

Piemonte. — A. XI, 442.

Poesie francesi.

Charron. — Pable. - M. XIII, 557.

Dépéret. — Kéflexions sur les divers

systèmes de yersification, tendentes

à prouver qu'on ne peut introduire

avec succès dans la poesie fran^aise,

les règles prosodiques des grecs et

des latins. — M. XV, 23.

Poesìe italiane.

.Marenco. — Della natura poetica. —
M. XIII, 258.

Sahizzo (Diod.).— Versi. — M. XIII,

285.

SaUizzo CDiod.). — La fortuna. — M.
XIII, 430.

Saliizzo (Diod.). — La capanna. — M.

XIII, 465.

Caluso. — Risposta a Glaucilla. — M.

XIII, 481.

Saluzzo fCes.). — Varie poesie. — M.

XIII, 534.

Morardo. — La luna abitata. — M.

XV, 405.

IMorardo. — Origine delle anime. —
M. XVII', 5(31.

Saluzzo (Diod.). — Scherzo poetico. —
M. XVir, 593.

Saluzzo (Diod.).

XVII', 600.

Saluzzo (Diod.).

XVIP, 607.

Marenco. — Il

— M. XIX',

Saluzzo (Diod.).

Ode. — M.

La poesia. M.

Le rovine. — M.

fonte del Valentino.

598.

— Le navigazione.

XXI', 171.

Saluzzo (Diod.). — Elegia in morte del

padre. — M. XXI, 215.

Saluzzo (Diod.) — Canzone ad Apollo.

— M. XXI', 600.

Bolla. — La Camilleide. — M. XXI'.

611.

Poesie latine.

Regis. — De animalculis microscopicis.

— M. XIII, 32.

Vigo. — Docti homines cum aliis

morbis ob immodicas et gi'aves con-

tentiones animi, tum vertigine po-

tissimum tentari solent. Elegia. —
M. XIII, 282.

Caluso. — Elegia in luctu egregii ado-

lescentis Ferdinandi Balbo. — M.

XXI', 289.

Grassi (F.). — In comitem Salutium,

alcaici. — M. XXI', 660.

PoissON (Dionigi).

Del moto nei fluidi elastici. — M.,

,

XX', CLXIV.

Sua teoria delle onde. — M. XXV', 113.

Polarizzazione.

Cromatica in aggregati di corpi biri-

frangenti. — M, , XXXIV, 3.

PoLETTi (Geminiano).

— Nuovo metodo per determinare le

radici immaginarie delle equazioni

numeriche. — M. XXX', 49.

— Memoria sopra il movimento di un

corpo. — M. XXX', 153.

— Risoluzione generale di qualunque

problema indeterminato di secondo

grado a tre incognite. — M. XXX',
409.-

^ Esposizione di un altro metodo per

determinare le radici immaginarie

delle equazioni numeriche. — M.

XXXV, 77.

Polioftalmi.

Loro .l'iatomia. — M,, XXXV, 309.

Politica.

NapioiiP. — Considerazioni intorno alla

ristaurazione delle scienze di Stato

seguita in Italia circa la metà del

secolo XVI. — M. XXXV-, 101.

Manno (G.). — Della politica e delle

lettere. - XXXVl-. 1.

Bon Compagni. — Lettura di una me-

moria sul Cesarismo. — A. IV. 501.
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Polleuza.
Antichità. - M. XVir, 321 , 659.

Iscrizioni. — M,, XI^ 279,

POLLONEKA (Carlo).

— Sui limacidi italiani. — M., , XXXV,
49. — Beìazione. - A.xVlI', 791.

Polvere pirica.

Accensione. — M. P, 3, 115; II', 94,

219.

Invenzione. — M. XXXVIII-, 145.

Combustione. — A. I, 405.

Suoi effetti sull'incivilimento. — A. IV,

599.

Inoffensiva per le bocche a fuoco. —
A. V, 276.

Ponderario

d'Ivrea. - M,, XIV^, 1.

Ponte

a più travate: inflessione. — A. X,

940.

Ponte (Del).

V. Delponte.

Ponza (Lorenzo).

— Coleoptera Salutiensia. — M. XIV*,

29.

Popolazione

V. Statistica.

Porcellane

di Vinovo. - A. II, 221.

Porpora.

Preparazione. — M. XXIII', 387.

PoRKO (Carlo).

- Studi su talune variazioni offerte

da molluschi fluviatili e terrestri

a conchiglie univalve. — M^, IS

219.

Porro (Ignazio).

— Veicoli per fen-ovie. — M^, VIII',

XLV.

PoRTis (Alessandro).

— Di alcuni fossili terziari del Pie-

monte e della Liguria, appartenenti

all'ordine dei chelonii.— Mg, XXXII',

113. — Beìazione. —' A. XIV,

733.

— Sui terreni stratificati di Argenterà.

Memoria paleontologico - geologica.

- M.,, XXXIV, 25.

— Nuovi studi sulle tracce attribuite

all'uomo pliocenico. — M,, XXXV,
327; A. XVIII, 457.

— Nuovi chelonii fossili del Piemonte.

- M.,, XXXV, 369. — Relazione.

- a'. XVIII, 699.

— Intorno ad alcune impronte eoce-

niche di vertebrati recentemente sco-

perte in Piemonte. — A. XV, 221.

— Sui terreni stratificati di Argenterà.

Sunto. — A. XVI, 199.

— Il calcare del Monte Tabor. — A.

XVIII, 403.

— Il cervo della Torbiera di Trana.

- A. XVIII. 701.

Portogallo.

Notizie della regina Matilde. — M.,

,

XI-, 287.

Portulacee

Illustrazione ed analisi. — M^ , V', 367.-

Pozzi.

V. Fontane.

d'Alessandria. — M. IX', 255.

Insetti nocivi nella loro acqua. — M.
IX', 255.

Pozzi (Ernesto).

— Sopra alcune varietà di protogino

del I\Ionte Bianco. — A. XIV, 952.

Preistoriche (Antichità).

V. Archeologia

V. Paleotnologia.

V. Caverne ossifere.

V. Necropoli.

Preparazioni

anatomiche. — M. XXXV, 95.

Prioniti

e coleottei'i ad essi più affini. — M.
V', 387.

Probabilità.

Calcolo. - M. XX', 355.

Proiettili.

V. Artiglieria.

V. Balistica.

Proiezioni.

ortografiche. — M. VII', 291.

Projiis (Carlo).

— Dell'antica città di Luni. — M^,

r-, 165.

Accad. li. dtlU Sciemt.
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— Parere. — Mg, Vili', lxx.

— Le antichità d'Aosta. — M,, XXP, 1.

— L'iscrizione cuneese di Catavigno

figlio d'Ivomago. — M2 , XXVP,
AGB.— Stento. -A. V, 767.

— Gli architetti e l'architettura presso

i Eomani. - M,, XXVIP, 1.

— Vocaboli latini di architettura, po-

steriori a Vitruvio , oppure a lui

sconosciuti, raccolti a complemento

del lessico vitruviano di Bernardino

Baldi. - M.,, XXVIIP, 207. -
Stmto. - A. VII, 689, 845, 851,

889; Vili, 100, 102.

— Le iscrizioni raccolte in Piemonte

e specialmente a Torino da Maccaneo-

Pingone-Guichenon tra l'anno md ed

il MDCL, ridotte a sincera lezione.

- M^, XXXP, 3S7.- Sunto.- A.

VI, 375, 457, 462.

— Frammenti di studi sulla storia mi-

litare del Piemonte. — M, , XXXV-,

89.

— Eitrovamento di antichi monumenti

a Luni. — A. I, 143.

— Sunti della storia dell'antica Torino.

— A. I, 156, 233, 325, 429, 661
;

II, 69, 106, 152, 398; III, 139,

346, 460; IV, 351, 596.

— Relazione sopra lo scritto intitolato :

Del Codice di Berardenco, osser-

vazioni di G. F. Muratori. — A.

Ili, 39.

— Eelazione sopra una Memoria del

prof. Muratori su Asti, colonia Ro-

mana. — A. IV, 47.

— Notizie su indagini fatte in Avi-

gliana. — A. IV, 619.

— Il Torinese Caio Gavio Silvano uc-

cisore di Seneca il filosofo. — A.

V, 635.

— Sunto di una storia degli architetti

romani. - A. VI, 93, 97. 163,

235, 253, 297, 310.

— Sunto di quella parte delta Bio-

grafìa degli ingegneri che riguarda

Ferrante Vitelli. - A. VI, 535.

Notizie dei suoi studi. ^ A. Vili, 730.

Antichità sarde. — A. X, 302.

Promis (Domenico Casimiro).

— Monete ossidionali del Piemonte,

edite ed illustrate. — M. XXXIX^
87.

— La zecca di Scio durante il do-

minio dei Genovesi. — M., , XXIII"-,

325. — Sunto. — A. ì, 87.

— Monete della Repubblica di Siena.

— Mg, XXIV^, 261. — Sunto.

— A. Ili, 137.

— Monete delle zecche di Messerano

e Crevacuore dei Fieschi e Ferrerò.

Memoria. — M„, XXVP, 63. —
Sunto. — A. IV, 381.

— Ricerche sopra alcune monete an-

tiche scoperte nel Vercellese. — A.

I, 159.

— Sopra una medaglia rappresentante

Bartolomeo della Rovere. — A. II,

401.

— Notizia storica intorno a Beatrice

Langosco ed alla sua famiglia. —
A. II, 657.

— Notizia di una bolla in piombo del

secolo XII, — A. IV, 670.

-- Medaglia di Tommaso Valperga di

Rivara. — A. VI, 393.

Notizia della vita. — A. IX, 468.

Antichità sarde. — A. X, 302.

Promls (Vincenzo).

— Tessere di principi di Casa Savoja

relative ai loro antichi Stati, illu-

strate. — M,, XXXI-, 403. —
Sunto. — A." XIII, 354.

— Edizione di un Fraìumento della

storia militare del Piemonte, di

Carlo Promis. — M., , XXXV', 89.

— Reliquiario armeno già esistente nel

convento del Bosco presso Alessan-

dria. — M,, XXXV-, 125.

— Su una medaglia inedita di Carlo

Emanuele I. — A. X, 1041.

— Su due monete di Kamniskire re dei

Parti. - A. XI, 583.

— Bolla in piombo del secolo vili. —
A. XII, 102.

— Comunicazione di una lettera di

Vittorio Del Corno , relativa alla
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scoperta di un diploma militare ro-

mano fatta nel sito dell'antica In-

dustria. — A. XIII, 563.

— Filippo d"Este, Marchese di S. Mar-

tino e Lanzo ed una sua medaglia

inedita. — A. XIV, 301.

— Diploma imperiale d'Industria. —
A. XV, 243.

— Su una tessera romana. — A. XV,
429.

— Cenno su un tronco di colonna mi-

liare romana. — A. XV, 499.

— Su tre sigilli inediti del Piemonte.

— A. XVI, 158.

— Cesare Perinetto, capitano di Porta

Castello in Torino nel secolo xvii.

— A XVI, 507.

— Kelazione sopra la Sigiìlographie

de Savoie di Cufour e Kabut. — A.

XVI, 522.

— Notizie di Jacopo Gastaldi carto-

grafo piemontese del secolo xvi. —
A. XVI, 847.

— Sulle monete di Castiglione de' Gatti

— A. XVI, 870.

— Su una iscrizione onoraria romana

di Torino. — A. XVII, 179.

— Commemorazione. — Adriano de

Longpérier. — A. XVII, 373.

— Edoardo Dulaurier. — A. XVII,

625.

Properzio.

Saggio critico. — M,, XXVI', 23.

Proprietà.

Sue vicende in Italia. — M. XXXIX^
157.

Propulsore

sottomarino. — A. \.ì, 341.

Prosodia

V. Arie poetica.

francese. — M. XV, 23.

italiana. — M. XXI', 155.

Peyron (Ani). — In Theodosii Ale-

xandrini tractatumde prosodia. Com-
mentatio. — M. XX [IP, 183.

Prospettiva

degU antichi. — M. XXIX"-, 28.

M. XIX',

M.

Protogene.

Aneddoto della spugna.

327.

Aneddoto della linea d'Apolle.

XIX', 332, 336.

Protogino

Suo berillo. — A. XI, 82.

del .Monte Bianco. — A. XIV, 952.

Provana di Collegno (cav. Giacinto).

— Nota sui teiTeni dei contorni della

Spezia. — Mg, XII', 237.

Provana del Sabbione (cav. L. G.).

— Sopra alcuni scrittori del Mona-
stero benedettino di San Michele

della Chiusa ne' secoli xi e xii e

sul tempo della formazione del Mo-
nastero. Dissertazione.— Mg, IP, 93.

— Notizie di un inedito documento

dell'Archivio vescovile d'Ivi-ea del-

l'anno 1094, concernente ad una
donazione fatta alla Chiesa di Santa

Maria della stessa città da Umberto
figliuolo d'Amedeo. — M., , VP, 315.

— Studi critici sovi'a la storia d'Italia

a' tempi del Ke Ardoiuo. — M,

,

VIP, 69.

— Parere della Giunta Accademica

sopra la dissertazione del Barone

De Gingins-la-Sarraz intitolata: Re-
cherches sur la donation fatte au
monastère de Fruttiiaria par le

Comte Othon-&uillaume en 1019.
— M^,, X-, 311.

Pruno lauro ceraso.

Prodotti. — M. XXIV, 479.

Effetti sui cadaveri. — M. Vili', 108.

Prussiato

di forro. — M. XXXVl', 295.

Psicologia

del Buin. -

XV, 815

Psicrometria.

Eormole. —

Pulcino.

Embriologia. — M^ , XXIV, 237.

PuLLiNi DI S. Antonino (abate Carlo

Antonio).

— Saggio di antiche gemme incise. —
M. XIX^ 1.

XVI,

XXXIV^
233.

3; A.

A. Il, 484.
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Pulsioni.

Teoria di Newton. — M, , XVIII',

319.

Punlatura

musicale, v. Musica.

Pus
Sua elettricità. — M. XXXIII\ 199-

Quintino (San).

V. CoKDERO DI S. Quintino.

QuiRico (San).

V. Sanquikico.

Rabbia.

V. Idrofobia.

Kabut (Francesco).

— Note sur une bulle de Pierre de

Savoie, archevéque de Lyon. — A.

XII, 371.

— Sigillograpliie de la Savoie. —
Sceaux religieux. — M^ , XXXIV^,

217; XXXV-, 17. — Relazione.

— A. XVI, 522.

Radiometro.

Fenomeni magnetici. — A. XII, 502.

Kaimond.

V. Raymond.

Rame.

Suoi sali. — M. IX\ 373.

Determinazione nei minerali. — M.,

,

XVII', 445.

Giacimenti cupriferi.— M., , XXIP, 3 1 3.

Kamorino (Giovanni).

— Sopra le caverne di Liguria, e spe-

cialmente sopra una recentemente

scoperta a Verezzi presso Finale.

— Mj, XXIV\ 277, 305. — Re-

lazione. — A. I, 279.

Eandoni.

— Osservazioni sulla prospettiva degli

antichi. — M. XXIX% 28.

Rane.

Digestione peptica. — A. XV, 451.

Svernamento di un girino. — A. XII,

322.

Individuo mostruoso. •— A. XVI, 83.

Albinismo noi girini. — A. XVI, 94.

Compressione del midollo spinale. —
A. VII, 839.

Ranunculacee.

Veleno della K. dei campi. — M. IX',

108.

piemontesi. — M^, XXVI', 185.

Ravina (Francesco).

— Specimen de motu cerebri. — M.

XX2, 61.

Raymond (Giorgio Maria).

— Éloge historique de S. E. le comte

Joseph de Maistre. — M. XXVI1^
173.

— Des principaux systèmes de notation

musicale. — M. XXX^, 1.

Razzi di guerra.

Osservazioni. — M. XXXIX^ 109.

Re (Giovanni Francesco).

— Ad floram pedemontanam appendix

altera. — M. XXXI', 189.

— Reliquite Bellardianae.-M. XXXIII',

231.

— Ad floram pedemontanam, appendix

tertia. — M. XXXV, 205.

Reagenti chimici.

Proprietà. — M. X', 391.

RÉAL (S.'^).

V. VlCHARD.

Regalie

della caccia. — M. XIX', 110.

in Italia. — M. XXXIIF, 129.

Reggenza

di Madama Cristina.

V. Cristina (Madama Reale).

Regis (Domenico).

— Sulla superficie di egual pendenza.

— A. VI, 499.

— Sulla determinazione del centro di

spinta di un terrapieno contro un

muro di sostegno. — A. Vili, 171.

— Sulle sviluppabili circoscritte a due

superficie della seconda classe.

—

A. XI, 971.

Regis (Francesco).

— De animalculis microscopicis, Car-

men. — M. XIII, 32.

— La mitologia considerata come mae-

stra di morale e di politica— M.

XIII. 411.
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— Notizie dei lavori della classe di

scienze filosofiche, di letteratura e

belle arti pel corso di quattro anni.

— M. XV, 1.

— Sulla natura dell'eloquenza. — M.

XV, 105.

— Sopra il passaggio di Annibale per

le Alpi. — M. XVII', 544.

— Discorso intomo alle cagioni della

decadenza delle lettere. — M. XIX',

350.

— Discorso sopra il soggiorno di An-

nibale a Capua. — M. XIX', 359.

Kegnault (Vittorio).

Legge di compressibilità dei gaz. —
M,, XIII', 171.

Parole di commemorazione. — A.

XIII, 285.

Regolo calcolatore.

Kisoluzione di equazioni a 3 variabili.

— Mg, XXV', 53.

Reineki (Giuseppe).

V. Eeyneei (Giuseppe).

Relazioni diplomatiche.

Canini. — Relazioni sulla Corte di

Spagna dell'ab. Doria del Maro e

del conte Lascaris di Castellar

,

ministri di Savoia. — M., , XIX^,

107.

Reliquiario

armeno. — M,, XXXV^ 125.

Rene.

Calcoli renali. — A. XVIII, 499.

Renuncolacee.

V. Ranunculacee.

Reometro.

apparato a massima deviazione. — A.

XVII. 675.

Resine.

V. Conifere

V. Olivi.

adoperate dalle Api. — M. XIV-, 123.

varie. — M. Vili', 465.

deirolivo. — M,, Vili', 237.

Resistenza.

dei materiali di costruzione. — M.,

,

XXXII', 387 : A. XVI, 579; XVIÌ,

243: XVIII, 447. 670.

Respirazione.

animale. — M. V, 109; VI, 313.

Teorie in Piemonte. — M. XI', 8.

Cambiamenti. — M, , XXII', lxxit.

Rettili.

V. Vertebrati (Rettili).

Retzio (Andrea Giovanni).

— Venus litbophaga descripta. — M.
VIIP, 11.

Revel.

V. Saluzzo (Diodata).

v. Retelli (V. A.).

Eevelli (Vincenzo Antonio).

— Eéflexions sur l'art de bien di-aper

les figures. — M. XV, 53.

— Sulla necessità di rettificare la

vista agli allievi disegnatori. — M.
XV, 377.

Revello.

Trombe di terra. — M. XIV', 40.

Revello (di).

V. Saluzzo (Diodata).

Reymond.

V. Raymond.

Reynery (Giuseppe Maria).

— Description d'un fcetus pétrifié. —
M. VI, 375.

Elogio. — M. XVIII', cxx.

Ricci (marchese Matteo).

— Delle origini elleniche, illustrazioni

ad Erodoto. — A. II, 155; III,

240, 463.

— Note illustrative ad alcuni passi

più controverei di Erodoto. — A.

IV, 479, 505 ; V, 429, 612, 808
;

Vili, 265.

RiCHELMY (Prospero).

— Notizie di alcuni lavori ed espe-

rienze sugli stramazzi incompleti,

eseguite allo stabilimento idraulico

della R. Università di Torino. —
Mg, XIV, 275.

— Sul moto dei liquidi nei vasi co-

municanti. — Mj, XV', 117.

— Note sur la stabilite de l'equilibra

des corps flottans. — M^, XV',

445.
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— Métliodes pour transformer et sim-

plifier des fonctions algébriques ou

transcendantes déduites de diffcrents

procédés d'integration.— M^ , XVII\

245.

— Note sur un passage du Mémoire

de Bidone sur la percussion des

veines d'eau. — Mg, XIX', 133.

— Esperienze sopra una macchina a

colonna d'acqua. — M,, XXII', xci.

— Eicerche teoriche e sperimentali

intorno agli efflussi dei liquidi a

traverso di brevi ,tubi conici diver-

genti. — Mg, XXV', 31.

— Relazione su d' una Memoria del

prof. G. Bruno, sul paraboloide

iperbolico. — A. 1, 890.

— Ricei-che teoriche sperimentali sul-

l'efflusso dei liquidi dai vasi per

mezzo di brevi tubi conici diver-

genti. — A. I, 582.

— Nota intorno agli esperimenti isti-

tmti nello scopo di determinare la

portata media del fiume Po. — A.

I, 584.

— Sull'odontografo di Willis. — A.

II, 123.

— Intorno ad un nuovo propulsore

sottomarino proposto dal S^ Michele

Donati. — A. II, 341.

— Relazione intorno ad una Memoria

del professor Curioni sulla spinta

delle terre. — A. II, 477.

— Notizie biografiche intorno al comm.

Carlo Bernardo Mosca. — A. III,

390.

— Di una nuova foggia di chiaviche

a luce modulare automobile. — A.

Ili, 643.

- Sui dinamometri e sugli ergometri.

— A. V, 17.

— Di Carlo Ignazio Giulio, comme-

morazione. — A. V, 91.

— Alcune note intorno alle ruote

dentate. — A. V, 575.

— Nota sopra un'opera del professor

Agost. Cavaliere, intitolata : Atlante

di macchine a vapore e ferrovie.

A, VI, 115.

— Annunzio della morte del prof.

Augusto Gras. — A. IX, 729.

— Impressioni prodotte dall' esame

della Memoria del colonnello Conti

intorno all'attrito. — A. X, 778.

Osservazioni di P. Conti. — A. XI,

630.

— Intorno alle turbini a distribuzione

parziale. — A. XI, 339.

— Nuovi appunti alle osservazioni

presentate dal colon. Conti in difesa

della sua memoria sull'attrito.— A.

XI, 663.

— Annunzio della morte del conte

Bandi di Vesme. — A. XII, 373.

— Comunicazione verbale (sopra espe-

rienze per determinare la portata

che può ottenersi da una luce se-

polta sotto il pelo dell'acqua nel

canale che la riceve). — A. XII,

420.

— Parole di commemorazione per la

morte del presidente conte Federigo

Sclopis. — A. XIII, 521.

— Alcune osservazioni intorno alla

teoria data da Poncelet per ispie-

gare i fenomeni conosciuti col nome
di resistenza dei fluidi e saggio di

un calcolo numerico. — A. XIII,

730.

— Commemorazione del teologo Testa.

— A. XIV, 16 7.

— Sulle ruote dentate. — A. XVI,

29.

— Notizie commemorative del presi-

dente Ercole Ricotti. — A. XVIII,

423.

ElCHEEi (Lodovico).

— Algebrae pliilosophicae in usura

artis inveniendi, specimen. — M.

IP, 46.

Ricotti (Ercole).

Giudizio sulle sue Compagnie di ven-

tura. - Mg, 1\ 23."

— Suir uso delle milizie mercenarie

in Italia sino alla pace di Costanza.

— Mg, II^ 35.

— Sulla milizia dei Comuni italiani

nel medio evo. — M.> , II*, 147
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- Degli scritti di Emanuele Filiberto.

— M,, XVII-, 69.

- Kelazione sul concorso sulla con-

dizione degli studi storici in Italia.

— M,, XIX-, VII.

- Sunto di una prefazione ad una

breve storia del l'omune in Italia.

— A. 1, 431.

- Della veracità di alcuni scrittori

di storie italiane del secolo xvii. —
A. Ili, 485.

- Brano della storia della Monarchia

piemontese. — A. IV, 135.

- Degli effetti della polvere da guerra

nell'incivilimento europeo. — A. IV,

509.

- Esposizione di alcune osservazioni

sul morbo muliebre dei Sciti. —
A. IV, ino.

Sunto di una introduzione ad una

serie di discorsi intorno la storia

moderna. — A. V, 446.

- Lettura di squarci dell'opera sulla

Kivoluzione francese. — A. VIII,

99 ; IX, 109.

• La religione sotto l'impero decli-

nante. — A. IX, 456.

Brevi notizie di Angelo Sismonda.

— A. XIV, 327.

Cenni biografici di Bartolomeo Ga-

staldi. — A. XIV, 339.

Osservazioni critiche sopra la guerra

italiana dell'anno 1174-75. — A.

XIV, 516.

Inaugurandosi il busto del conte

F. Sclopis neir aula della R. Ac-

cademia. Parole. — A. XIV, 1005.

Sulla Biblioteca Corvina. — A. XV,
307.

Cenni sul generale Giovanni Ca-

valli. — A. XV, 321.

Commemorazione di Carlo Bon-

Compagni. — A. XVI, 139.

I Diarii di Marin Sanuto e una

sommossa in Torino nel 1525. —
A. XVI, 14 7.

Del valore storico della battaglia

di Legnano. — A. XVI, 483.

— Commemorazione di Carlo Giraud.

— A. XVII, 85.

Kotisia commemorativa. — A. XVIII,

423.

Riflessione

cristallina. — M.,, XXXIV, 137
;

A. XVIII, 377".

Rifrazione

astronomica. — M. XXVII', 143
;

M.,, XXXV, 129.

atmosferica. — A. I, 193.

Rimbalzo

dei proiettili. — M. XX', 1.

Rinoceronte

fossile a Dusino. — A. XV, 678, 731.

Rio (Da).

— Quelques observations sui- le gise-

ment des Trachytes en general et

du Trachyte des Monts Euganéens en

particulier. — M. XXXVI', 207.

Risso (A.).

— Mémoire sur deux nouvelles espèces

de poissons du genre scopèles ob-

servés dans la mer de Nice. — M.
XXV'. 262.

Riti

dei Cinesi. — M., , XV-, 1.

RiTSCUL (Federico).

Dei nomi di Plauto. — M, , XXIV"-,

147.

Critiche Plautine. — A. V, 364 ; X,

265; XII, 92.

Sua iscrizione latina. — A. XI, 312.

Rivalla.

Antichi signori e statuti. — A. XIII.

567, 657, 925, 1197.

Rivoli.

Orti del Colla. — M. XXXI', 111,

319; XXXIII', 113;XXXV', 147.

Paleontologia.— A. XVI, 403: XVII,

221.

RizzETTi (Giuseppe Giacinto).

— De plitisi pulmonali, specimen che-

mico-medicum. — JI. XlV, 235;
XVI', 53.

Roberto (San) (di).

T. Ballada di S. Roberto.
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KOBILANT (di).

T. NlCOLIS DI KOBir.ANT.

Roccie.

V. Geognosia.

V. Geologia.

V. Mineralogia.

Rodonite

di Viù. — A. XVIII, 39.

Boero di Keveli-o.

V. Sall'zzo (Diodata).

EoFFREDi DI Saorgio (p. Francesco).

— Essai sur un problème: un nombre
entier étant donne pour l'un des

còtés d'un triangle rectangle, trouver

toutes les couples des nombres aussi

entiers, qui avec le coté donne for-

ment ce triangle. — M. XI', 239.

KOFPREDO (d. Maurizio) ab. Cistercense.

— Mémoire sur la trompe du Cousin.

— M. IV', 1.

— Sur les nouvelles observations mi-
croscopiques de M' Néedham et ses

notes sur les reclierches de M' Spal-

lanzani. — M. IV', 109.

KoiTi (Antonio).

— Metodo per determinare Vìiom. —
A. XVII, 588.

Rolando (Luigi).

— Observations anatomiques sur la

structure du Sphwx Nerii et autres

insectes. — M. XVP, 39.

— Osservazioni sul peritoneo e sulla

pleura. — XXIV, 215.

— Description d'un animai nouveau

qui appartient à la classe des échi-

nodermes. — M. XXVI', 539.

— Eecherches anatomiques sur la

moelle allongée. — M. XXIX', 1.

Osservazioni sul cervelletto. — M.
XXIX', 163.

— Della struttura degli emisferi ce-

rebrali. — M. XXXV, 103.

— Del passaggio dei fluidi dallo stato

di solidi organici ossia formazione

dei tessuti vegetabili ed ammali dei

vasi e del cuore. — M. XXXV,
307.

Elogio storico. — M. XXXVII', 153.

Roma.
Popolazione. — M. XXXVIF, 21.

Origine della storia romana. — A.

XVII, 383, 467.

Numismatica. — Mg, IIP, 199; IV^,

247; X^ 1.

Ordinamento giudiziario. — M, , XI^, 1

.

Assassinio politico.— M, , XXIIP, 385.

Architettura. — M^, XXVIP, 1.

Credibilità della sua storia dei primi

tre secoli. — A. XVI, 525, 683,
835; XVII, 159.

EoMAGNOSi (Gian Domenico).

Elettromagnetismo. — A. IV, 426.

Romani.
V. Roma.

Romuleon.

Manoscritto. — M. XIX', 584.

RoND (Le) D'Alembert.

— Extrait de différentes lettres à M'' de
la Grange. — M. 111% 381.

— Eecherches mathématiques sur dif-

féi-ents sujets. — M. IV', 127.

Rondóni.

Loro abitudini. — A. VI, 231.

Osservazioni. — A. VII, 799.

Rosa (Monte).

Prima ascensione. — M. XXV', 280.
Osservazioni fisiche. — M, , XIV', lxix.

EosA (Daniele).

— Nota intorno ad una nuova specie

del genere Gonìius, proveniente da
Tiflis. — A. XVI, 572.

— Nota intorno al Gorcìius Villoti, n.

sp. ed al G. Tolosaniis, Duj. —
A. XVII, 333.

EosA (dott. Michele).

— Descrizione di due nuovi lumbrici.

— A. XVIII, 169.

EoSE (Alessandro).

Fenomfno del Nodus Basi. — A.

XVIII, 691.

EosENBrscH (Enrico).

— Sulla presenza dello zircone nelle

roccie. — A. XVI, 773.

EosMixi DE Serbati (abate Antonio).

Sua filosofia. — M.,. XXIX-, 287;
XXX^, 513; A. XVII, 687.
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Bossi (Celestino).

— De la refonte du fer cru dans les

fours à réverbère, pour la fabrica-

tion des boucbes à feu, — M, , XlV,
CIX.

— Sunto della memoria De ìa fabri-

cation des raiìs cu gcticraJ et plus

specialement par les tishies à fer

du Piémont avec l'emploi de vos

lignites. — M^, XVII, Lxxi.

— Sunto della memoria JReclierches

sur les quantìte's de chaleur qui

soni effectivement produites dans

le foyer par la conibustion des

combusiibles mindraux en nature,

houilles et lignites , sur la grille

des fours à rechauffer pour la fa-

brieation et le travati du fer.—
M,, XXS cxiii.

Bossi (Francesco).

— La stele di Si-Esi detto Pinaxu

nel Museo di Torino. — A. VII,

304.

— Le stele dello scriba Tbothemba

con traduzione letterale e note. —
A. VII, 694.

— Illustrazione di una cassetta fune-

raria del Museo Egizio. — A. IX,

315.

— Delle credenze degli Egizi sulla yita

futura ricavata specialmente dal

Libro dei morti. — A. XII, 457.

— Illustrazione di una stele funeraria

deirXI dinastia, del Museo di Torino.

— A. XIII, 905.

— Illustrazione di un papiro funerario

del Museo Egizio di Torino. — A.

XIV, 1203.

— Illustrazione di due stele funerarie

del Museo Egizio di Toi'ino. — A.

XV, 843.

— Illustrazione di un bronzo nel Museo

Egizio di Torino. — A. XVI, 467.

— Sunto di una lettura sui Codici

Copti del Museo di Torino. — A.

XVII, 634.

— Illustrazione di una stele funeraria

della XV HI dinastia . del Museo

Egizio di Torino. — A. XVII, 814.

— Trascrizione di un codice copto del

Museo Egizio di Torino. — j\I.,,

XXXV^ 163.

Bossi (Francesco) chirurgo.

— Expórìences par lesquelles on dé-

montre la manière dont la bile cys-

tique se séparé et coinment une

partie va se déposer dans la vési-

cule du fiel. — M. X-, 190.

— Historia monstri anatomica. — M.

XI\ 18.

— De excitabilitate contractionum. —
M. XI', 34.

— Observations , dissections et expé-

riences sur la morsure d'animaux

enragés. — M. XI', 253.

— Expériences sur la generation des

animaux ovipares et surtout des

poules, — M. XI', 266.

— Description d'un monstre. — M.

XII, 37.

— Sur rélectricité animale. — M.

XII, 387.

— Effets des acides nitrique et mu-
riatique oxigéné dans le traitement

de différentes maladies. — M. XIV',

89.

— Mémoire anatomique et physiolo-

gique. — M. XIV', 209.

— Analyse première du pus. — M.

XVI', 109.

— Précis de nouvelles expériences gal-

vaniques. — M. XVI', 160.

— Expériences sur la décomposition de

l'eau par le moyen de la pile de

Volta. - M. XVIir, 57.

— Mémoiresur l'asphyxie. — M. XVIII',

67.

— Sur un fcetus monstrueux. — M.

XX', LXVI.

— Expériences sur divers poisons. —
M. XX', 417.

— Essai sur les miasmes avec des ex-

périences et observations. — M
XXIII', 73.

— Osservazioni intorno a due porzioni

di sanguisuga. — M. XXVU', 137.

— Osservazioni anatomico-patologiche

Accad. R. delle Srienie. 70
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con esperienze sopra l'idrofobia e

sopra la rabbia. — M. XXX', 1.

— De nonnullis monstruositatibus in

internis bumani corporis partibus.

— M. XXX', 155.

— Deuxième essai sur les miasmes

avec la description d'un apparali

docimiasmique. — M. XXXI', XXXIII.

— Osservazioni anatomiche e patolo-

giche sull'organo della vista e nello

strabismo con proposta di mezzi per

coi'reggere questo vizio. — M.

XXXIV, 217.

— Troisième essai sur les miasmes. —
M. XXXVIIl', 181.

Bossi (Girolamo).

— Sul teatro romano scoperto a Ven-

timiglia. — A. XIII, 230.

Kossi-Amatis (Giuseppe).

— Mesure géometrique des corps ré-

duite dans la méthode la plus simple

et presque generale. — M. XVIIl",

98.

Rotaie in ferro.

Fabbricazione. — M.,, XVII', lxxi.

Rotazione

attorno al centro di gravità. — M.

XXIV, 495.

EoTONDi (Ermenegildo).

— Eicerclie chimiche sopra alcuni

fossili. - A. XVII, 227.

— Azione dell' elettrolisi sulle solu-

zioni di acido pirogallico. — A.

XVIII, 78.

— Composizione del cloruro di sodio

mediante l'elettrolisi e sue applica-

zioni industriali. A. XVIII, 80.

EovERE (della) (Bartolomeo).

Numismatica. — A. Il, 461.

EOXBURGH (AV.).

Sua Gastonia. - M.,, IV', 257.

Rugiada.

Natura ed analisi. — M. VI, 305.

Ruminazione.

studiata. - M. XVIII', 1, 309.

Ruote doniate.

Udontografo. — A. II, 123.

Costruzione dei denti. — A. IV, 342.

Sforzi trasmossi. — A. V, 79.

Alcune note su di esse. — A. V, 575;

XVI, 29.

Ingranaggi ad assi non concorrenti.

— A. VI, 413.

Rutacee.

Generi. — M^, V, 473.

Rutilo

nella eclogite. — A. XV, 21.

Sabbie.

aurifere dell'Orco. — M. VII', 401.

Sacheri (Giovanni).

— Sul tracciamento delle punteggiate

proiettive simili. — A. IX, 76.

— Determinazione grafica dei momenti

inflettenti sugli appoggi di un ponte

a più travate. — A. X, 940.

S.-iDi Caknot.

Notizia biografica. — A. IV, 151.

Saint Eéal.

V. VlCHAED.

Saisst (Giovanni Antonio).

— Observations sur quelques mammi-
fères hybernans. — M. XX', 1.

Salamandrina.

Studio della pelle. ~ M., , XXXlV,
125.

Eiproduzione. — A. X, 47.

Sale marino.

Analisi. — M. Vili', 645.

Scomposizione. — M. IV', 47.

Saie verde di IVIagnus.

Suoi isomeri. — M.> , X', 171.

Sali.

Solubilità nell'alcool. — M. Ili', 1 ;

V, 173.

Saturazione. — M. IX', 18.

Calore specifico. — A. XVII, 97.

Doppi. — M. XXXIV, 141; XXXVI,
11.

Saliva.

Sua elettricità. — M. XXXIII', 199.

Sallenche.
Schisti. - M. VIP, 1,

Sallustio (C. Crispo).

Volgarizzamento dell'Alfieri. — A. IV

357.
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Salnitro.

V. Nitro.

Saluce (es).

V. Saluzzo.

Saluzzo.

Coleotteri. — M. XIV-, 29.

Le rovine del castello. — M. XVII',

607.

Istituzione del marchesato. — M.,

,

XIV-, 71.

Primi marchesi. — M^, XIlF, 307.

Saluzzo (Tommaso III marchese di).

Suo Cavalin-e erravtc. — M. XXVII-,

1.

Saluzzo di Monesiglio (cavaliere Cesare).

— A'^arie poesie. — M. XIII, 534.

— Notizia dei lavori della Classe di

scienze filosofiche, letteratura e belle

arti per gli anni 1805-1808. —
M. XVII', i.

— Notizie intorno alla vita di Gian

Bernardo Vigo. - M, XXI', ni.

— Atti compendiati della Classe di

letteratura per gli anni 1809-10-
11_12-13. — M. XXir, XLV.

— Sopra un' antica iscrizione latina

scoperta or son pochi anni nelle

campagne di Pollenzo. — M.,, XP,
279.

Saluzzo di Monesiglio (Diodata), con-

tessa RoEKO DI Revello.

— Versi. — M. XIIL 285.

— La fortuna, canzone. — M. XIII,

420.

— La capanna, poemetto. — M. XIII,

465.

— Scherzo poetico. — M. XVII', 593.

— La poesia, capitolo. — M. XVII,

600.

— Le rovine, visitando l'antico castello

di Saluzzo. - M. XVII', 607.

— La navigazione, ode. — M. XXI',

171.

— Elegia in morte del padre. — M.

XXI', 295.

— Canzone ad Apollo. — M. XXI',

606.

Saluzzo di Monesiglio (conte Giuseppe

Angelo).

— Sur la nature du fluide élastique

qui se développe de la pouike ti

canon. — M. 1-, 3, 115.

— Réflesions de suite au mémoire sur

le Huide élastique de la poudre à
canon. — M. II', 94.

— Additions aux réflexions sur le fluide

élastique. — M. 11', 219.

— De Taction de la chaux vive sur

diff'érentes substances. — M. III',

73.

— Expériences poiu- chercher les causes

des changemens qui arrivent au
sirop violat

; par le mélange de dif-

féreates substances. — M. Ili', 153.

— Observations chimiques sur VEns
vevcris de Boylo. — M. IV', 169.

(Sur le blanchissage des soies (pa-

gina 174) — De la teinture en

noir sur la soie (p 178) — Sui"

un moyen de teindre la soie en

rouge vif de cochenille (p. 190) —
De quelques substances dont on peut

tirer de l' hiiile (p. 193) — Des
matières propres à remplacer le

chéne et le bouleau dans l'art de

la tannerie (p. 199).

— Réflexions sur un essai de chimie

comparée. — M. V', 191.

— De l'action des acides. — M. VI,

1.

— Expériences et observations sur le

gas déphlogistiqué. — M. VI, 51 ;

M VII', 148, 180.

— Examen des pliénomènes que pré-

sente la réduction de quelques

chaux — M. VII!', 149.

— Examen de la prétenduc absorptiou

du charbon dans les vases clos. —
M. Vili', 180.

— Addition au mémoire de M. Monnet.
— M. VIII'. 336.

— Observations préliniinaires sur les

imperfections des milieux coercitifs

et des instruments dont on fait

usage dans les expériences pnen-

mato-chiraiques. — M. IX', 83.



550 l'AKTE SECONDA

— Expériences sur des liqueurs ga-

zeuses artificielles. — M. IX', 241.

— Mémoire sur rextraction et la pu-

rification du nitre par le moyen

de la filtration à travers les pores

des ustensiles d'argile ordinaire. —
M. XVIII\ 92.

Elegia in sua viorfe. — M. XXI',

295.

AlCairi. — M. XXI', 0(30.

Salvadori (conte Tommaso).

— Ornitologia della Papuasia e delle

Molucche. — M. XXXIII', 1. —
Prefazione. — A. XIV, 1171.

— Monografia del genere Casuarius.

— Mg, XXXlV, 173.

— Studio intorno ai lavori ornitolo-

gici del prof. F. Defilippi. — A. Ili,

257.

— Nota intorno al genere PrionochiJu.s.

A. Ili, 412.

— Nuove specie di uccelli di Borneo.

— A. Ili, 524,

— Nota intorno ad alcuni uccelli di

Costa Rica. — A. IV, 170.

— Monografia del genere Ceyx Lacé-

pède. — A. IV, 440.

— Nuove o poco note specie di uc-

celli raccolte durante il viaggio della

Magenta. — A. V, 273.

— Nuove specie di uccelli — A. V,

507.

— Rivista critica del catalogo descrit-

tivo di una collezione di uccelli

fatta da Orazio Autinori , nell" in-

terno dell'Africa centrale nord dal

maggio 1859 al luglio 1861. —
A. V, 719.

— Nuova specie di uccelli dei generi

Criniger, Ficus ed Homoptiìa, nov.

gen. — A. VI, 128.

— Intorno alla Fringilla eUrindia.

A. VIII, 129.

— Nota intorno al Garrulus Lidtìiii.

A. VII, 473.

— Intorno ad un nuovo genere di

Saxicola. — A. Vili, 32.

- Relazione sopra una Memoria del

S. C. Tapparone Canefri, relativa

ad una nuova specie del genere

Nrpltrops. — A. Vili, 82

Intorno al Cypselus horus. — A.

Vili, 94.

Descrizione di una nuova specie

del genere Eupìionia. — A. Vili,

193.

Nuova specie del genere Hyplian-

tornis. — A. Vili, 860.

Intorno al genere Cymhorhynchus.
— A. IX, 418.

Nuova specie del genere Cracticus.

— A IX, 430.

Note ornitologiche. — A. IX, (330.

Intorno al genere Hermotimia. —
A. X, 201.

• Intorno al genere Machaerorhyn-

chus. — A. X, 369.

• Intorno allo Orthonyx spinicaudus.

— A. X, 632.

Relazione su notizie e materiali

da inviare al Congresso geografico

di Parigi. - A. X, 979.

• Nota intorno al Fregilupus varius.

A. XI, 482.

• Intorno al tipo della Goura scìirep-

niaheri Finsch, ed agli esemplari

del genere goura raccolti dal d'Al-

berti nella penisola orientale della

Nuova Guinea. — A. XI, 624, 674.

• Intorno alla identità specifica del

Sericulus xantliogaster Schleg.e del

Xaiìthomehis aurens. — A. XI,

688.

La lepre bianca in Italia. — A.

XII, 141.

Intorno alla specie di Nettarinie

della Papuasia . delle Molucche e

del gruppo di Celebes. — A. XII.

299.

- Descrizione di una nuova specie di

uccello del genere Chalcop.^ittacus

Bp. e note intorno ad altre specie

di uccelH della Nuova Guinea. —
A. XIll, 309.

- Catalogo di una collezione di uc-

celli di Tarawai, fatta dai caccia-
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tori del sig. A. A. Bruyin. — A.

XIII, 317.

— Intorno alla Trcroìaema Cecìuu-

cheri, Bp. - A. XIII, 425.

— Intorno agli individui del genere

Hermotimia dell'isola del duca di

York. - A. XIII, 580.

— Due nuove specie di uccelli dei

generi Calorììis e Carpophagn della

sottoregione Papuana. — A. XIII,

535.

— Descrizione di tre nuove specie di

uccelli e note intomo ad altre poco

conosciute delle isole Sanghir. —
XIII, 1184.

— Intorno alla Fozzana moluccana

Wall, ed alla Galiinnia nificrissa

Gould — A. XIV, 943.

— Di alcune specie del genere Por-

phijrio Briss. — A. XIV, 1165.

— Osservazioni intorno ad alcune

specie del genere Coììocaìia G. K.

Or. — A. XV, 343.

— Descrizione di alcune specie nuove

poco conosciute di uccelli della

Britannia , della Nuova Guinea e

delle isole del duca di York. —
A. XVI, 619.

— Della vita e delle opere dell' or-

nitologo inglese John Gould. — A.

XVI, 789.

— Descrizione di una nuova specie

del genere Coììocaìia ed osserva-

zioni intorno alla C. infuscata Sal-

vad. — A. XVII, 448.

— Relazione sopra una Memoria del

dott. L. Camerano intitolata: Ri-

cerche intorno aìì'analomiu di un

feto di Otaria juìjata, Forst. —
A. XVII, 462.

— Intorno ad una specie poco nota

del genere Cycìopsittacus. — A.

XVII, 593.

— Kelazione di un lavoro del dottor

Camerano avente per titolo : 3To -

nografia sugli anfibi anuri itaìiani.

— A. XVII. 788.

Salvaguardia

di Talloires. — M. XXXIV-, 153.

Salvioli (G.).

— Sulle variazioni quantitative del-

l'emoglobina, in seguito a sottra-

zioni sanguigne. — A. XV, 443.

Sang (Edoardo).

— Xouveau calcul des mouvements el-

liptiques. — M,, XXXII^, 187,

305. — Reìazion'c— A.. XIV, 464.

Sm jìrogeflo. — A. VIII, 157.

Sanghir (Isole).

Ornitologia. — A. XIII, 1184.

Sangue.

Suo colore. — M. P", 68.

Sua elettricità. — M. XXIV, 10 7.

Movimento dei corpuscoli nei più mi-

nuti vasi. — A. Ili, 365.

Dosamento dell'emoglobina. — A. XIV,

899.

Variazioni dell'emoglobina. — A. XV,
443.

Siero dopo il salasso. — A. XVI, 226.

Circolazione. — A. XVII, 534.

Sanguisughe.

Monografia.- M. XXV\ 273; XXVIII',

331.

Nuova specie. — M. Ili', 199; M,

,

X', 391.

Intorno a due porzioni di sanguisuga.

— M. XXVII', 137.

San Martino.

V. M.^RTiNO (San).

San Paolo.

V. Bava S. P.

SANyuiRico (Carlo).

— Sulla digestione peptica delle rane.

— A. XV, 451.

— Sulle variazioni e composizioni del

siero del sangue dopo il salasso —
A. XVI, 226.

Sanscrito.

Dei manoscritti sanscriti clic si tro-

vano nelle biblioteche dell'India. —
A. IX, 651.

Sanuto (Marino).

Suoi diarii. — A. XVI, 147.

Saoegio (di).

V. ROFFREDl DI SaORGIO,
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Saponi.

Fabbricazione. — M. VII-, 107.

Sarawak (Bomeo).

Botanifa. — M,, XXVIIP, 2G7.

Sardegna (Isola).

T. Arborea (Carte d').

Flora. — M. 1-, 88; M,, IP, 301.

Mineralogia. — M. IX-, 145; M^,
XVir, 289.

Entomologia. -M.XXX\ 1 7 1 ; XXXIX^,

161; M,, r, 43, 257.

Colonie. —"M. XXXV-, 1.

Arclieologia. — M. XXXVi 161, 2 1
;

XXXIX-, 1 ; A. XII, 107.

Ornitologia. — M. XXXVIP, 110;

M.,, U\ 41.

Storia. — M,, XV^, 315.

Sarzana.

T. Luni.

Sassìcole.

Nuovo genere. — A. VIII, 32.

Sassifraga.

Floriilenta. — A. I, 203.

Satelliti.

V. Giove (Pianeta).

Saturno (Pianeta).

Inegualianze. ~ M. XXXI\ 359, 401;

XXXIV, 1, 391; XXXVS 1;

XXXVII', 47, 309.

Sal'LI d'Igijano (cavaliere Lodovico).

— Del Cavaliere errante, romanzo di

Tommaso III Marchese di Saluzzo.

— Legioni. — M. XXVIF, 1.

— Kapporto della Giunta incaricata

di esaminare lo scritto inviato al

concorso del premio proposto {Cam-
pagnie di ventura, di E. Ricotti).

— M,, I^ 23.

— Sulla condizione degli studi nella

Monarchia di Savoia sino all'età di

Emanuele Filiberto. — M,, VP, 1.

Notizie della vita e degli studi. —
A. X, 62.

Saussure (de) (Orazio Benedetto).

— Description d'un cyanomètre, cu

d'un appareil destine à mesurer l'in-

tensité de la couleur bleue du ciel.

— M. IX\ 409.

— Description d'un diaplianonìètre cu

appareil propre à inesiu-er la trans-

parence de l'air. — M. IX', 425.

— Effets chimiques de la lumière sur

une liaute montagne, comparés avec

ceux (£u'on observe dans les plaines.

— M IX', 441.

Savi (Gaetano).

— Memoria (hotanica).~-ìi[. XXXVIII',
163.

Savi (Paolo).

Annunzio di sua morte. — A. VI,

327.

Cenni sulla sua vita e sugli studi.

— A. VII, 140.

Savi (Pietro).

— Osservazioni sugli organi sessuali del

genere Stapelia. — M. XXXVIII',

189.

— Osservazioni sulla struttura ed esi-

stenza degli stomi in alcune piante.

— M,, ir, 49.

— Sopra la microscopica composizione

degli strobili di alcune conifere.—
M,, Iir, 83.

— Sul Biopliytum sensitivum D. C.

Osservazioni. — M., , XX', 429.

Savoja.
Acque minerali. — M. VII', 419.

Stati generali. — M.,, XII-, 1.

Genealogie. — M^, XIX-, 213.

CaruUi. — Della neutralità della Sa-

voja nel 1703. — M. XX^, 141.

Origini feudali. — M., , XXII-, 1 ;

XXXIII-. 1.

Sigillografia — M.,, XXXIV-, 217;
M,, XXXV-, 17'.

Savoja (Real Casa di).

Sua origine. — M. XXXI-, 215.

Biblioteche. — M. XXXVP, 41.

Cibrario. — Cronologia dei principi di

Savoia, rettificata. — M., , P, 385-

400.

Cibrario. — Dei Governatori, dei Ma,e-

stri e delle Biblioteche de' Principi

di Savoja fino ad Emanuele Fili-

berto e d'una Enciclopedia da (juesto

principe incominciata. — Memoria

con documento. — M., , IP, 1

.
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Monarchia, v. Piemonte.

Avogadro (Gust.j. — Illustrazione di

due carte vercellesi inedite, a con-

ferma deir origine italiana e regia

della Casa di Savoja. — M., . X",

283.

Paravia. — Sul pati-iziato veneto dei

Reali di Savoja e sulle relazioni tra

Venezia e Piemonte al tempo di

Emanuele Filiberto. — M., , XF, 95.

Relazioni politiche col governo bri-

tannico. — M.,, XIV^, 253.

M allei. — Docuraens genevois inédits

pour la genealogie historiiiue de la

Maison souveraine de Savoje depuis

le xii" siècle jusqu'au xv". — M,

,

XVP, 111.

Storiografi (li Casa Savoja. — M.,

,

XXX-, 261; XXXI', 1.

Tessere di principi. — M., , XXXI-,

403.

Savoja (Giambattista di).

Sua vita. — M. XX tS 457.

Sayno.

Traduzione della Geometria desciit-

tiva del Fiedler. — A. X, 252.

Scacchi (A.).

— Memoria sulla poliedria delle facce

dei cristalli. — M,, XXn\ 1.

Scandagli

dei laghi. — A. Ili, 373.

Scatol.

Sua produzione. — A. XVIII, 77.

Trasformazione in indol. — A. XVIII,

721.

Sintesi. — A. XVIII, 725.

Scene

dei teatri antichi. — M. XIX'. 502,

719.

SCHEUZEIi.

Sua agi-ostografia. — M. IV', 57.

SCHiAPAEELLi (Cesare).

— Sulla presenza dei metalli della

cerite nell'urina umana. — A. XV.
654.

— Di alcuni nuovi componenti della

urina umana. — A. XV, 715.

SCHIAPARELLI (G. V.).

— Sulla trasformazione geometrica

delle figure, ed in particolare sulla

trasformazione iperbolica. — M,,
XXI'. 227

'

SCHIAPARELIJ (Luigi).

— Le stirpi Ibero -Liguri nell'Occi-

dente e noiritalia antica. — M.,

,

XXXIIl-, 1. — Sunto. — A. XV,
637, 739.

— 1 Pelasgbi nelle tradizione mitica e

storica dell'Italia antica. — A. XIV,
589, GIO.

— Considerazioni sul grado di credi-

bilità della storia di Roma nei

primi ti-e secoli della città. — A.

XVI, 525, 683, 835; XVII, 159.

— Sulle origini della storia romana
dei primi secoli della città. — A.

XVII, 383, 467.

— L'Italia nella Geografia d'Edrisi,

del secolo xii. Relazione preceduta

da un quadro degli studi geografici

in Occidente dal principio dell'Im-

pero al secolo xiii. — A. XVIII,

541, 633.

Schioppi

antichi. — M,, VP, 213.

Schisti

di Sallenche. — M. VII-, 1.

ScHMiDT (prof. Moriz).

Edizione di Aristea. — A. IV, 229.

ScuwANN (Teodoro).

Commemorazione. — A. XVII, 744.

SCHWARZ (H. A.).

— Démonstration élémontaire d' une

propriétó fondamentale des fonctions

interpolaires. — A. XVII, 740.

SCHWARTZ.

Ortografia cofta. —M.,. XXVIII-, 117.

Scienze

Storia. — M. XI 11, 179.

di Stato. V. Politica, Economia politica.

Scinco

variegato. — M. XIII', 371.

Scio.

Zecca. — M., , XXIIP. 325.
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Sciroppo

violato. - M. IIP ir,3.

Sciti.

Morbo muliebre. — A. IV, 619.

ScLOPis (Federigo).

— De" Longobardi in Italia. — M.
XXXIIP, 81.

— Eapporto sullo scritto del sig. Len-

cisa: Delr industria della seta nei

Regi Stati. — M. XXXIV^ 1.

— Considerazioni storiche intorno a

Tomaso I, Conte di Savoia. — M.

XXXIV-, 57.

— Della legislazione civile. — M.

XXXVIII2, 317.

— Documenti per la storia della reg-

genza di Cristina di Francia. — M,

,

r-, 145.

— Degli Stati generali e d'altre isti-

tuzioni politiche del Piemonte e della

Savoia. Saggio storico corredato di

documenti. — M^, XII^ 1.

— Delle relazioni politiche tra la di-

nastia di Savoia ed il Governo bri-

tannico. — Mj, XIV^ 253.

— Recherches historiques et critiques

sur l'esprit des lois de Montesquieu.

— Mg, XIF, 165.

— Storia della legislazione negli Stati

del Ee di Sardegna dal 1814 al

1847. — M,, X1X2, 1.

— Della vita e dei lavori scientifici

del conte Alberto Ferrerò della Mar-
mora. — M,, XXP, 219.

— Della vita di Giovanni Plana. —
Discorso. — Mg, XXIP, li.

— Necrologia del dottor Carlo Varese.

— A. II, 59.

— Notizia biografica del barone Bru-

gièi-e di Barante. — A. II, 72.

— Notizie intorno alla vita ed agli studi

di Vittorio Cousin. — A. II, 292.

— Nota sopra l'opera del sig. Jourdain

intitolata: Histoire de V Université

de Paris. — A. II, 865.

— Discorso nell'adunanza pubblica in

onore di Luigi Lagrange. — A. II,

537.

— Annunzio della morte di C. B. Mosca.

— A. HI, 15.

— Notizia biografica di Carlo Giuseppe

Antonio Mittermayer. — A. III, 31.

— Notizia storica sul barone Giuseppe

Manno. A. Ili, 315.

— Notizie della vita di Carlo Mat-
teucci. — A. IV, 17.

— Notizie della vita di Pietro Paleo-

capa. — A. IV, 400.

— Annunzio della morte dei Soci Giu-

seppe Moris e Antonio Bertolini. —
A. IV, 574.

— Parole d'accoglienza al prof. Momm-
sen. — A. IV, 595.

— Cenno necrologico del cav. Francesco

Barucchi. — A. V, 133.

— Relazione sullopera del sig. E. Egger

L'Hellenisnie eri France. — A. V,

136.

— Notizia sull'abate cav. Antonio Coppi.

— A. V, 607.

— Eelazione sopra un volume del pro-

fessore Vincenzo Garelli : Della pena
e de.lVemenda. — A. V, 632.

— Annunzio della morte del commen-
datore Eugenio Sismonda. — A. V,

688, 777.

— Della vita e degli studi di Amedeo
Peyron. — A. V, 778.

— Discorso per l'inaugurazione del

monumento a Giovanni Plana. —
A. VI, 16.

— Notizie della vita e degli studi del

conte Luigi Cibrario. — A. VI, 63.

— Notizia della vita e degli studi di

Monsignor Andrea Charvaz. — A.

VI, 240.

— Annunzio della morte del Commen-
datore Paolo Savi. — A. VI, 827.

— Annunzio della morte di Giovanni

Herschel. — A. VI, 483.

— Discorso sul traforo delle Alpi. —
A. VII, 17.

— Comunicazione di una lettera di

Luigi Lagrange. — A. VII, 428.

— Notizie degli studi di Carlo Pi-omis.

— A. Vili, 730.
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— Commemorazione di Alessandro Man-
zoni. — A. Vili, 740.

— Notizie della vita del conte Pro-

spero Balbo. — A. IX, 120.

— Notizie della vita e degli studi di

Domenico Casimiro Promis. — A.

IX, 468.

— Commemorazione del cav. Augusto

Gras. — A. IX, 743.

— Presentazione della fotografia dei

due Akka. — A. IX, 745.

— Notizie della vita e degli studi del

conte Lodovico Sauli d'Igliano. —
A. X, 62.

— Commemorazione di Carlo Lyell.

— A. X, 520.

— Parole dette nell'inaugurazione del-

l'anno accademico (1876-77). —
A. XII, 23.

— Notizie della vita e degli studi di

Carlo Bandi di Vesme. — A. XII,

374.

— Notizie degli studi del conte Gian-

Carlo Coìiestabile della Staffa. —
A. XIII, 111.

— Commemorazione di Luigi Adolfo

Tbiers. — A. XIII, 187.

Parole ili coni ìiicw orazione — A.

XIII, 521.

Inaliglirazione di un suo busto. —
A. XIV, 1005.

Vita ed opere. — A. XIV, 1009.

ScOPOLi (Giovanni Antonio).

— Examen de quelques cspèces de bois

de pins, de la térébentliiue, de l 'bulle

cu larme de sapin, de le poix noire

ou navale, de la rèsine de pin. —
M. Vili', 465.

Osservazioni e note sulla sua /lora

Carniolica. — A. VI, 29.

Scoppi

di artiglierie. — M„ , XXlV, 367.

Scorie

del ferro, utilizzate. — M. IX', 318.

Scrittori

d'arte militare. - M. XIII, 446.

Scroto.

Discesa dei testicoli.— M. XXIII', 64.

Scultura.

V Arti Belle.

Marmi adoperati. — il. XXIX'-, 1.

n Cupido di Michelangelo — A
XVin, 801.

Secchi (p. Angelo).

Osservazioni fatte al Fréjus. — A VII
24.

Seguenza (Giuseppe).

— Disquisizioni paleontologiche intorno
ai Corallarii fossili delle roccie ter-
ziarie del distretto di Messina —
M,, XXI', 399.

Sella (Giuseppe).

— Jletodo comparativo per determi-
nare gli acidi, gli alcali, i sali ed
i corpi semplici nelle loro soluzioni— M,, XII'% cvn.

Sella (Quintino).

— Studii sulla mineralogia sarda
Mg, XVII', 289.

— Sulle forme cristalline di alcuni sali

di platino e del boro adamantino.
- M,, XVII', 337, 493.

— Sulle forme cristalline di alcuni sali

derivati dall' ammoniaca. — M
XX', 355.

'

— Relazione sulla memoria: Studi di
mineralogia di Griovunni Striiver— A. IL 41.

— Relazione su di un concorso

A. Ili, 191.

— Relazione sulla memoria: Studi
sulla mineralogia italiana A
IV, 285.

— Osservazioni sulla memoria del Gior-
dano in risposta a quella fatta dal

Sismonda. — A. IV, 563.

— Dono di un manoscritto arabo e

note illustrative di M. Amari e G.
Masserano. — A. VI, 159.

Sellaite.

Minerale nuovo. — A. IV, 35 ,• XII, 59.

Selmi (Francesco).

— Intorno alla soluhilitil dcH'ammo-
niuro d'oro in varii cianuri. — Jl .

Xr, 99.

— Monografia sulla cristaliizzabilitA

A^cod. R. delle Hcieme. 71
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della soluzione di solfato di soda.

— M^., XI', 325.

— Intorno all'azione del cloro sui clo-

ruri metallici nelle soluzioni dei clo-

ruri alcalini. — Mg, XI\ 345.

— Memoria intorno ai prodotti della

reciproca decomposizione degli acidi

solforoso e solfidrico. — M., , XI'
,

407.

— Sopra un nuovo sale di mercurio.

— M,, XII', 263.

Commemorazione. — A. XVII, 215.

Selts de Longchamps.

— Késumé géographique sur les libel-

lules de l'Italie continentale et in-

sulaire. — M.,, XI', LXiv.

Semi.

Loro guscio. — M,, XV', 359.

Senebier (Giovanni).

— Expériences sur les procédés pour

fabriquer les savons. — M. VIP,

107.

— Sur divers phénomènes produits par

des feuilles de plantes exposées sous

l'eau à l'action de la pompe pneu-

matique. — M. X', 36.

— Sur la differente conducibilité de

la chaleur. — M. XIV', 51.

Seneca il filosofo.

Ucciso da Cajo Galvio Silvano. — A.

V, 635.

Sensitiva comune.

Struttura organica. — M. X^, 209.

Seps chalcides

trovato presso Torino.— A. XVIII, 74.

Sergi (prof. G.).

— Polimorfismo ed anomalie delle tibie

e dei femori degli scheletri etruschi

di Bologna. — M,, XXXV, 355;

A. XVIII, 627.

Serpa Pimentel (de) (Antonio).

Intorno a due sue opere. — A. XVIII,

179.

Serpenti.

V. Erpetologìa.

Serpentino.

nelle colline del Moaferrato. — A.I,

464.

Serravalle di Scrivia.

V. Libarna.

Servois (Giovanni Francesco).

— De principio velocitatum virtualium

commentatio. — M. XVIIP, 177.

Seta (Arte della).

V. Lencisa (Fr.).

V. Arti, Industrie.

V. Setificio.

V. Bacliicoltura.

Setificio, seticoltura

V. Bachicoltura.

Vasco. — Sur le décreusement de la

soie. - M. X', 122.

Saluces. — Sur le blanchissage de la

soie — De la teinture en noir sur

la soie. — Sur un moyen de teindre

la soie eu rouge vif de cochenille.

— M. IV', 174.

Sobrero (A.). — Intorno allo espurga-

mento della seta. - M^, XIX', 425.

Seyssel (di) (Claudio) arcivescovo di

Torino.

Discorso sopra l'acquisto di Milano

pubblicato ed annotato da Dome-
nico Carutti. — M,, XX^ 45.

Sfinge.

Anatomia. — M. XVI-, 39.

Sfragistica.

V. Numismatica.

Stacci (F.).

— Un nuovo metodo per determinare

la resistenza dell'aria sui projetti.

— M,, XXXI', 137, 201.

— Intorno ad alcune trasformazioni

delle equazioni differenziali del pro-

blema dei tre corpi. — A. VI, 440.

— Intorno ad una trasformazione si-

multanea di due forme quadratiche

ed alla conica rispetto a cui due

coniche date sono polari reciproche.

— A. VII, 758.

— Teorema sui determinanti ed alcune

sue applicazioni. — A. VII, 7 72,

783.

— Un nuovo metodo per determinare

la resistenza dell' aria sui projetti.

— A. XIII, 131.
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— Il pendolo di Leone Foucault e la

resistenza dell'aria. —A. XIII, 695.

— Poche parole di risposta al conte

di S.'-Eobert. — A. XIV, 211.

— Kelazione intorno ad una Memoria

del sig. E. Sang intitolata: Noitveau

calcili des mouvements eUiptiques.

— A. XIV, 464.

— Del moto per una linea piana. —
A. XIV, 750.

— Del moto per una linea gobba. —
A. XIV, 946.

— Nota intorno ad una legge di re-

procità dinamica. — A. XV, 519.

— Un teorema di meccanica analitica.

— A. XV, 809.

— Gli assi statici di un sistema di

forma invariabile. — A. XVII. 241.

Sibille.

Dissertazione. — JI. XXIII"-, 161.

Sicilia.

Storia Arabo-Sicula. — M,, IF, 129.

Formazione solfifera.— Mo,XXV\ 363.

Sicione (Acaja).

Monete imperiali. — M., . XX', 115.

Siena.
Monete. — M.,, XXIV-, 261; A. III,

137.

Siena (Aldobrando da).

Poeta del secolo xii. — Mg, XXIII-,

419.

Slenite

del Biellese. — M,, XXVIIP, 309;

A. XII. 409.

Sifilografia.

Cura mercuriale. — M. XXIX', 228.

Sigillografia.

V. Numismatica.

Signorile (Giuseppe).

— Nuove ricerche sulle calci idrau-

liche. — M,, XIIP, 243.

— Studi sulle giaciture cuprifere e

manganesifere della Liguria. — A.

VII, 83.

Silografia.

ÌVapionp. — Dell'origine delle stampe

delle figure in legno ed in rame.

— M. XV, 383; XVII", 511. 049.

Silvano (Cajo Gavio)

uccisore di Seneca il filosofo. — A.

V, 635.

Simmolo (Monte) presso Intra.

Suo Trappo. — M. XI', 89.

Simone (G. L. De).

— Note Japigo-Messapiche. — M^ ,

XXIX^, 109.

Sinologìa.

Il memoriale dei riti. — M., , XV-, 1.

Botanica. — Mg , XXVl', Ì27.

Sinonimia

botanica. — A. V, 889.

Siria.

Entomologia. — M.,,' XVI', 339.

Sismologia.

V. Terremoti.

V. Vulcani.

Sismonda (Angelo).

— Essai géogiiostique dans les deux

vallées voisines de Stura et de Vinay.

— M. XXXVP, 1.

— Analyse d'une idocrase violette de

la vallèe d'Ala. — M. XXXVIP,
93.

— Osservazioni geologiche sulla valle

di Susa e sul Moncenisio. — M.

XXXVIIP, 143.

~ Osservazioni geognostiche e mine-

ralogiche intorno ad alcune valli

delle Alpi del Piemonte. — M.

XXXIX\ 259.

— Osservazioni geologiche e mineralo-

giche sopra i monti posti fra la

valle di Aosta e quella di Susa.

— M.,, P, 1.

— Notizie intorno a due fossili trovati

nei colli di San Stefano Koero. —
Mg, P, S5.

— Osservazioni mincralogiclie e geo-

logiche per servire alla formazione

della carta geologica del Piemonte.

— M.^, IP, 1.

— Memoria sui terreni stratificati delle

Alpi. —Mg, IIP, 1.

— Osservazioni geologiche sulle Alpi

Marittime e sugli Apennini Liguri.

— M... IV', 53.
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— Osservazioni geologiche sui tcrrem

delle formazioni terziarie e cretacee

in Piemonte. — M^, , \\ 41 P.

— Notizie e schiarimenti sulla costi-

tuzione delle Alpi piemontesi. —
M,, IX, 1.

— Classificazione dei terreni stratifi-

cati delle Alpi tra il Monte Bianco

e la contea di Nizza. — M., , XlP,

271.

— Gneis con impronta di equiseto. —
Mj, XXIir, 207.

— Nuove osservazioni geologiche sulle

rocce antracifere delle Alpi. — M^,

XXIV, ^'63.— Sunto. -A. II, 17.

— Relazione sopra una Memoria del

signor Giovanni Eamorino sopra le

caverne di Liguria. — A. I, 279.

— Brevi osservazioni alla Memoria del

comm. Giordano sul Cervino. — A.

IV, 321.

— Esplorazione della temperatxu'a delle

rocce del Moncenisio. — A. VI, 57.

— Observations à l'article de monsieui"

Gabriel Mortillet sous le titre de

Geologie du Tunnel de Fréjns. —
A. VII, 748.

Brevi notizie. — A. XIV, 32 7.

SiSMONDA (Eugenio).

— Monografia degli Echinidi fossili del

Piemonte. — M, , IV\ 1, 385.

— Memoria geo-zoologica sugli Echi-

nidi fossili del Contado di Nizza.

— M,, VI', 341.

— Notizia storica dei lavori della Classe

delle Scienze fisiche e matematiche

(1846). — M,, IX, Lxiii.

— Notizia storica dei lavori della Classe

delle Scienze fisiche e matematiche

(1847). - M,, X\ 41.

— Descrizione dei pesci e crostacei

fossili del Piemonte. — M^ , X', 1 ;

XIX', 453.

— Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe delle Scienze fisiche e ma-
tematiche (1848). — Mj, XI', XLi.

— Notizie biografiche del professore

cav. Giuseppe Gene. — M» , XI', 1.

— Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe delle Scienze fisiche e ma-
tematiche (1849-50).—M,, XII', T.v.

— Osteografia di un mastodonte an-

gustidente, illustrato. — M., , XII',

175.

— Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e mate-

matiche (1851-52). — M,. XIII',

XLV.

— Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e matema-

tiche (1853). — M,, XIV, Lvii.

— Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e matema-

tiche (1854). — M^, XV', LXi.

— Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e matema-

tiche (1855). — M^,, XVI', Lxi.

— Note sur le terrain nummulitique

supérieur du Dego, de Carcare, etc.

dans l'Apennin Ligurien.—M,, XVI'.

443.

— Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e matema-

tiche (1856-57). - M,. XVII', lxi.

— Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e matema-

tiche (1858).— M,, XVIir, LI.

— Prodromo d'une flore tertiaire du

Piémont. — M,, XVIII', 519.

— Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e matema-

tiche (1859). — M,, XIX', LXI.

— Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e mate-

matiche (1860-61). — Mg, XX',

LXVII.

— Matériaux pour servir à la pa-

leontologie du teri'aiu tertiaii-e du

Piémont. — Mj, XXII', 391; XXV.
157. — JPresentasione. — A. IV,

38. — Introduzione. — A. V, 163.

Annunzio della morte. — A. V, 683.

Notizia biografica. — A. VI, 327.

Smith (Giacomo Edoardo'.

— Tentanien botanicum de filicum ge-

nerihus dorsiferarum. — M. X'. 401.

\
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SoBRERO (Ascanio).

— Sur la rèsine de l'olivier et sur

l'olivile. — M.3, Vili'. 235.

— Faits pour servir à l'histoire de

l'action de l'acide nitrique sur les

corps organiques non azotés. — M,

,

VIIP, 265.

— Nota sullo zuccliei'o fulminante. —
M,, X', i.iY.

— Sopra alcuni nuovi composti fulmi-

nanti ottenuti col mezzo dellazione

dell'acido nitrico sulle sostanze or-

ganiche vegetali. — M., . X', 195.

— Intorno all'azione del cloro sui clo-

ruri metallici nelle soluzioni dei clo-

ruri alcalini. — M.,, Xl\ 345.

— Jlemoria intorno ai prodotti della

reciproca decomposizione degli acidi

solforoso e solfidi-ico. — M, . XI',

407.

— Nota sull'olio essenziale di Vcrbrva

tripliylìa. — M,, XI'. 475.

— Nota intorno al cromato di chinina.

— Mg, XI', 479.

— Sopra un nuovo sale di mercurio.

— M,, XII'. 263.

— Intorno alle espurgazioni della seta.

— M,. XIX\ 425.

— Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e matema-

tiche (1802). — M^, XXI', LXi.

— Notizia storica dei lavori fatti dalla

Classe di Scienze fisiche e matema-

tiche (1863). - M,. XXir, Lxvn.

— Della cagione della malattia della

vite e dei mezzi da usarsi per de-

bellarla. — M,, XXIir. 441.

— Intorno all'idraulicità, della giober-

tite. — A. I, 563. — Sunto. —
A. II, 141.

— Della porcellana magnesiaca di Vi-

novo. — A. II, 221.

— Preparazione dei legnami col residuo

bituminoso del petrolio d'America.

— A. II, 649.

— Sulla preparazione dei legnami col

bitume residuo della raffinazione del

petrolio. — A. III. Ili: VI. 494.

— Relazione sulla Jlemoria del pro-

fessore Carlevaris sulla Clorometria.— A. Ili, 571.

— Di un nuovo combustibile fossile

italiano, analizzato dal professore

Valerico Cauda. — A. IV, 638.

— Sunto della parte pratica di un
lavoro del prof. Attilio Cenedella,

intitolato : La macchiatura dei boz-

zoli e il mezzo xìer impedirla. —
A. V, 282.

— Alcuni appunti riguardanti la ni-

troglicerina , la nitromannite e la

cellulosa nitrica. — A. V, 665.

— Notizia biografica di Eugenio Si-

smonda. — A. VI, 327.

— Analisi dello calamine. — A. VI,

429.

— Della cagione della malattia del

baco da seta. — A. VI, 435.

— Esame della foglia del gelso. —
A. VI, 483.

— Di un caso speciale di fermenta-

zione alcoolica. — A. IX. 635.

— Proposta riguardante la filossera.

— A. XI, 433.

— Intorno alla fabbricazione della di-

namite. — A. XI, 452.

— Commemorazione pel prof. Fran-

cesco Selmi. — A. XVII, 215.

SoBRERO (barone Carlo).

— Sunto di alcune ricerche sulle so-

stanze minerali che accompagnano,

il manganese di S. Marcello, pro-

vincia d'Aosta. — M. XXXVIII',

XXIII.

— Observations sur les méthodes

suivies daus les fonderies de bronze

pour l'artillerio et modifications qui

y ont été introduites.—M.XXXVIII',

75.

Socrate.

Sua dottrina. — M^, VI-, XI.

Soda.

Solfato. — M.,, Xr, 325.

Sofista.

Varia fortuna delia parola. — A. IX,

850.
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Solano.

Melano ceraso. — M. V\ 162.

Sole.

'V. Astronomia.

V. Eclissi.

Macchie. — M^, XX\ 151.

Diametro. — A. VII, 336 ; Vili, 587.

Kotazione uniforme. — M„, XX', 151.

Calore paragonato a quello all'ombra.

— M. XVIIP, 196.

Sua luce paragonata a quella del fuoco.

— M. X\ 186, 287.

Calore nei paesi circumpolari. — M.,

,

XXIII', 1.

Azione elettro-magnetica. — A. VII,

799.

Calore. - M.,, XXII', 235 ; XXIII', 1.

Solenoide.

Caso particolare di equilibrio. — A.

XVII, 358.

Solfato di soda.

Cristallizzabilità. — Mg , XI', 325.

SOLIER.

— Essai sur les coUaptérides de la

tribù des Molurites. — M^, VI',

213.

Solubilità

dei sali neutri. — M. III', 1 ; V,
17 3.

Soluzioni

di acidi, alcali e sali. — M,, XII', cvii.

Somma (Monte).

Sodante. - A. VII, 329.

SOMMEILLER (G.).

— Lettera sui lavori del traforo del

Moncenisio. — A. I, 21.

Soperga.
Importanza per l'osservatorio. — A.

V, 463.

Soi'ZA CouTiNHO (Rodrigo di).

— Observations sur le problème de

calcul integrai de M.^ Euler. —
M. XVI-, 95.

Sovrannaturale (II)

e la critica scientifica. — Mg, XXIF,

271 : XXIV, 161; XXXII^, 155.

Spagna.
Kela/.ioni su quella Corte. — Mj

,

XIX-, 107.

Spano (canonico Giovanni).

— Illustrazione di una base votiva di

bronzo con iscrizione trilingue, la-

tina, greca e fenicia, trovata in

Pauli Gerrei nell'isola di Sardegna.

— Mjj , XX^, 8 7 ; ed appendice di

A. Peyron, 103.

— Tavola di bronzo trovata in Ester-

zili (Sardegna) illustrata; con ap-

pendice di Carlo Bandi di Vesme.

— M.,, XXV-, 1. — Sunto. —
A. II," 93.

— Lettera intorno ad un diploma mi-

litare sardo. — A. IX, 887.

— Lettere intorno ad alcune antichità

sarde riportate da corrispondenze

dei due illustri fratelli Domenico e

Cario Promis. — A. X, 302.

— Estratto di lettera relativo a sco-

perta archeologica in Sardegna. —
A. XII, 107.

Spato fusìbile.

Sua natura. — M. VIII', 317.

Sperlepes.

Studio della pelle. — M.,, XXXIV',
125.

Spermatologia.

Vescicolette seminali.— M. Vili', 609.

Spezia.

Collegllo y(\\). — Nota sui terreni dei

contorni della Spezia. — M., , XII',

237.

Spezia (Giorgio).

— Scandagli eseguiti al lago di Mer-

gozzo. — A. Ili, 386.

— Nota sopra un calcifero della zona

delle pietre verdi. — A. X. 19.

— Nota sul berillo del protogino del

Monte Bianco. — A. XI, 82.

— Sul colore del zircone. — A. XII,

37.

— Sul calcare albitifero dell'Argen-

terà. — A. XV, 785.

— Cenni geognostici e mineralogici sul

Gneiss di Beura. — A. XVII, 655.

— Sul berillo di Craveggia (Piemonte).

— A. XVII. 769.
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Spingarde.

Memoria storica. — M. XXX"-, 221.

Spinola (marchese Massimiliano).

— Dei Prioniti e dei coleotteri ad

essi più affini. Osservazioni. — M.,

,

Y\ 387.

— Compte-rendu des hyménoptères iné-

dits provenants du voyage entomo-

logique de M.' Ghiliani dans le Para

en 1846. — M,, Xlll^ IP.

Spinte

delle terre. - M,, XXV', 81.

Spirottera

ottusa. - M. XXV, 1.

Spitalieri di Cessole (conto Giuseppe

Anselmo llarione).

— Notizie sul monumento dei trofei

d'Augusto di Torbia e sulla via

Giulia Augusta. — M._, V-, 161.

Stapelia-

Organi sessuali. — M. XXXVIIP, 18P.

Stati generali

del Piemonte e della Savoja. — M.,

,

XII-, 1.

Statistica.

Balbo. — Essais d'arithmétique poli-

tique. — M. X\ 343.

Durandi. — Della popolazione d'Italia

in circa l'annodi Eoma 526; de-

dotta dalla quantità di truppe for-

nite dai Komani e loro alleati per

la gueiTa gallica- cisalpina. — M.

XIX', 1.

Balbo (Pr.)- — Saggi di aritmetica

politica e di pubblica economia (in.

IV e v). - M. XXXIV, 47.

Bonino. — Essai statistique sur la mor-

talité dans les anciennes troupes de

S. M. le Roi de Sardaigne en temps

de paix. — M. XXXV, 233.

Dureau de la Malie. — Examen des

causes générales qui chez les Grecs

et les Romains dùrent s'opposer

au développement de la population

et en favoriser l'accroissement dans

l'empire Persan.-M. XXXVIP, 21.

giudiziaria penale. — A. IX, 159.

Stato

Scienza, v. Economia politica, Politica.

Statuti

d'Avigliana. — A. IX, 898.

di Pietro II. - M,, XXXIII-, 73.

del 1 3 7 9 di Amedeo VI. - Mj,XXXIV-,

101; XXXV, 3.

sopra la Camera dei Conti. — M,

,

XXXir-, 161.

Stefano (S.) Roero.
Fossili. — Mj, I', 85.

Steger.

Strumento dei passaggi tascabile. —
A. XIV, 564, 761.

Stele

studiate v. Egittologia.

Stelle

Determinazione della parallasse. — M.,

,

XVIir, 503.

Catalogo di quelle visibili a 45° L.

M.,. XXVI', 223.

di mare. — M. XP, 35.

cadenti, in Piemonte. — A. Ili, 95
;

XVI, 126.

Osservazioni. — A. VII, 799.

Stellio

Caucasico. — M, . XXIII', 363.

Stitta.

V. Licheni.

Stornati.

V. Stomi.

Stomi

in alcune piante. — M, , II', 49.

Storia.

V. Biografia.

V. Critica storica.

V. Economia politica.

V. Etnografia.

V. Filosofia della storia.

V. Geografia.

Y. Giurisprudenza,

y. Grecia.

V. Italia.

V. Numismatica.

V. Politica.

V. Statìstica.

V. Storia letteraria.

V. Storia militare.

Bava S. Paolo. — Coup d'oeil sur le

règue de Charles Magne. — M.

XIII. 427.
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Bava S. Paolo. — Points de rappro-

chement entre la chevalerie du

moyeii àge et l'ancien stoìcisme. —
M. XVir, 226.

Regis. — Passaggio d'Annibale per le

Alpi. - M. XVIP, 544.

Napioiie. — Dissertazione intorno al-

l'origine dell'Ordine di S. Giovanni

di Gerusalemme. — M. XVII', 5-5,

639.

Durandi. — Delle antiche contese dei

pastori di Val di Tanaro e di Val

d'Arozia e dei politici accidenti so-

pravvenuti. — M. XIX', 187.

Regis. — Discorso sopra il soggiorno

di Annibale a Capua. — M. XIX^,

359.

Durandi. — Memoria sopra Errico conte

d'Asti e della occidental Liguria, e

di poi duca del Friuli , il quale

,

sotto Carlo Magno e Pipino Ke

d'Italia, ha esteso i limiti dell'Im-

pero francese nell' Illirico , nella

Pannonia e un tratto nella Dacia

e Bulgaria. — M. XIX\ 647.

Sclopis. — Dei Longobardi in Italia.

- M. XXXIIP, 81.

Balbo (Ces.). — Dei titoli e della po-

tenza dei Conti, Duchi e Marchesi

dell'Italia settentrionale e in par-

ticolare dei conti di Torino. — M.

XXXVIIP, 241.

Cibrario. — Dei conti d'Asti nei secoli

IX, X, XI. - M. XXXVIII-, 293.

Durandi. — Saggio sulla Lega Lom-
barda e sulla pace di Costanza. —

M. XL-, 1.

Gingis la Sarraz. — Essai sur l'éta-

blissement des Burgunden dans la

Gaule et sur le partage des terres

entr'eux et les régnicoles. — ?il.

XL-, 189.

Napionc. — Osservazioni intorno alla

discesa ed alla irruzione de" Cimbri

in Italia. — M^, I-, 1.

Salili. — Eapporto della Giunta inca-

ricata di esaminare lo scritto in-

viato al concorso [Le compagnie

di ventura di E. Kicotti). — M.,

,

Il 23.

Pinelli. — Memorie ragguardanti alla

storia civile del Piemonte nel secolo

XTii. — M,, P 33.

Sclopis. — Documenti autentici che

servono alla storia della reggenza

di Cristina di Francia. — M, , I'-,

145.

Pallavicini. — Intorno ad alcuni passi

del codice Arabo-Siculo fatto pub-

blico da Monsignor Airaldi
, para-

gonati ad avvenimenti accaduti nello

Stato della Kepubblica di Genova.

— Mj, ir-, 129.

Cazzerà. — Narrazione storica contem-

poranea delle avventure e delle

imprese di una flotta di crociati,

partita dalle foci della Schelda

l'anno 1189. - M,, II", 177.

Balbo iC). — Sulla divisione e suddi-

visione della storia d'Italia. Cenni.

M.^, Ili-, 187.

Cibrario. — Della storia di Ginevra e

di alcune fonti poco note della me-

desima. — Mg, VI-, 231.

Gazze ra. — Esame di alcune carte an-

tiche concernenti ai Piemontesi che

agli stipendi di Amedeo IV furono

alla quinta crociata. — M, , VI'-',

241.

Provaiia. — Studi critici sovra la storia

d'Italia a' tempi del re Ardoino. —
M,,, VII-, 69.

Sclopis. — Degli Stati generali e d'altre

istituzioni politiche del Piemonte e

della Savoja. Saggio storico corre-

dato di documenti. — M,, XII', 1.

S. Ouinlino. — Osservazioni critiche

sopra alcuni particolari della storia

del Piemonte e della Liguria nei

secoli XI e xii. — M.>, XIII-, 1.

S. Oiiintino. — Degli antichi Marchesi

del Vasto. — M,, XIII-, 241.

S. Oiiiiilido — Alcun" considerazioni

intorno ai primi Marchesi di Sa-

luzzo. — M,, XLII-, 307.

S. Ouinlino. — Dell'istituzione dei

marchesati di Saluzzo e di Busca

nel xii secolo per opera dei Signori

del Vasto. — M... XIV-. 71.



INDICE GENEEALE ALFABETICO ED ANALITICO 569

Sclopis. — Delle relazioni politiche tra

la dinastia di Savoia ed il governo

britannico (1240-1815). Kicerche

storiche. — M,, XIV% 253.

S Quinliiio. — Degli antichi marchesi

di Busca. — M.,, XV-, 199.

Mailini. — Studi storici sulla Sar-

degna. — M.,, XT-, 315.

Peyron (A.). — La Laconia conside-

rata nelle classi e nel numero dei

suoi abitanti. — M^, XVII-, 23.

Plana. — Note sur le procès de Ga-
lilée. — M,, XVIII-, 173.

Ricolli. -- Kelazione intorno al ma-
noscritto inviato al concorso nel

programma. — Descrivere ìa condi-

zione degli studi sforici in Italia

dalla pace di Aquisgrana al 1848.

— M,, XIX-, VII.

Cibrario. — Jacopo Valperga di Ma-
sino, triste episodio del secolo xv,

con due appendici di alcune fami-

glie nobili del Piemonte e della

Savoia. — M,, XIX-, 213.

Langlois. — Mémoire sui- les relations

de la République de Génes avec

le royaume chrétien de la petite

Armenie pendant les xiii et xiv

siècles. — Mg, XIX-, 291.

Carutli. — Il discorso sopra l'acriuisto

di Milano di monsignor C'iauilio di

Seyssel, arcivescovo di Torino, pub-

blicato ed annotato. — M^, XX"-,

45.

Menabrea (Leon). — Des origines féo-

dales dans les Alpes occidentales.

— M,, XXII-, 1 ; XXIII-, 1.

Egger. — Etudes d' histoire et de

morale sur le mcurtre politiquo

chez les Grecs et cbez les liomains.

— M.,, XXIII-, 385.

Peyron (A.). — Notizie per servire

alla storia della reggenza di Cristina

di Francia duchessa di Savoia. —
M,, XXIV-, 1.

Ferrerò (Emi.). — La rivoluzione in-

glese del 1(J88 e l'inviato di Sa-

voia a Londra. — M., , XXXII-,

113.

Ricolti. — Sunto di una prefazione

ad una breve storia del Comune in

Italia. — A. I, 431.

Ricolli. — Della veracità di alcuni

scrittori di storie italiane del se-

colo xvii, note e documenti. — A.

Ili, 485.

Ricolti. — Sunto di una introduzione

ad una serie di discorsi intorno la

storia moderna. — A. V, 446.

Claretta. — Sulle avventure di Luca

Assarino e Gerolamo Brusoni, chia-

mati alla Corte di Savoia nel se-

colo XVI ed eletti istoriografi ducali.

— A. Vili, 112, 303, 385, 512.

Riconi. — La religione sotto l'impero

declinante. — A. IX, 456.

Claretta. — Notizie sulla più antica

carta di franchigia e sui principali

statuti dai conti di Savoia accor-

dati al comune di Avigliana nei

tempi di mezzo. — A. IX, 898.

Clarolla. — Sugli antichi signori di

Eivalta e sugli statuti da loro ac-

cordati nel secolo xiii a Rivalla
,

Orbassano e Gonzole. — A. XIII,

567, 657, 925, 1197.

Ricotti. — Osservazioni critiche sopra

la guerra italiana del 1174-75. —
A. XIV, 516.

Schiaparelli (L.). — I Pelasghi nella

tradizione antica e storica dell'Italia

antica. — A. XIV, 589, 610.

Claretta. — Roberto di Durazzo dei

reali di Napoli e la famiglia di

Jacopo di Savoia principe d'Acaia.

— A. XV, 743.

Ricolti. — Del valore storico della

battaglia di Legnano. -— A. XVI,

483.

Schiaparelli. — Considerazioni sul

grado di credibilità della storia di

Roma nei primi tre secoli della

città. —A. XVI, 525, 683, 835;

XVII, 159.

Schiaparelli. — Sulle origini della

storia romana dei primi secoli della

città. — XVII, 383, 467.

Claretta. — Sulle liberalità compiute

Aecad. R. delle Sciente.
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dagli Aviglianesi De Thoèt , ciam-

bellani e guardasigilli dei primi conti

di Savoia nei secoli xii e xiii. —
A. XVII, 49 7.

Storia della filosofia.

Storia del problema metafisico. — M,,

XXX% 1

Storia della R. Accademia.

Cigna. — De iis, quae in societate

acta sunt : commentarii. — M. I\

1. — Mémoire historique — M.

VI, I ; Mémoire bistorique pour les

années 1786-89. — M. IX\ l.

Moro7.7.(). — Discours adressé au Eoi

dans la séance publique du 28 juin

1789. — M. IX\ XX ;
— Mémoire

historique pour les années 1790-

91. — M. X', I.

Vassalli-EaiKii. — Mémoire bistorique.

M. XIV', I.

Regis. — Notizie dei lavori della

Classe di scienze filosofiche di let-

teratura e belle arti pel corso di

quattro anni. — M. XV, i.

Vassalli-Eandi. — Notice des travaux

de la Classe des sciences pbysiques

et mathématiques (1 janvier 1805

au 1 janvier 1809). — M. XVP, i.

Saluzzo (C). — Notizia dei lavori

della Classe di scienze filosofiche,

letteratura e belle arti per gli anni

1805-6-7-8. — M, XVIP, i.

Vassalli-Kandi. — Mémoire historique

(1805-1810) — M. XVIII', I.

Vas.salli-Eandi. — Mémoire bistorique.

— M, XX', I.

Vassalli-EaniH. — Mémoire historique.

— M. xxir, V.

Saluzzo (C). — Atti compendiati della

Classe di letteratura per gli anni

1809-10-11-12-13 e 1814. —
M. XXII', XLV.

Vassalli-Eaiuii. — Annali della Reale

Accademia delle scienze dal dì 7

agosto 1815 al dì 7 marzo 1818.

— M. XXIII', I.

Carena. — Notizia intorno ai lavori

della Classe di scienze matematiche

e fisiche dall'agosto 1815 al 31 die.

1817.— M. XXIir, Lxv.

Carena. — Notizia intorno ai lavori

della Classe di scienze fisiche e

matematiche dal primo giorno del

1818 all'ultimo del 1821. — M.
XXV', Lxxi.

Carena. — Notizia intorno ai lavori

della Classe di scienze fisiche e

matematiche (1822). — M. XXVII',

XL.

Carena. — Notizia intorno ai lavori

della Classe di scienze fisiche e

matematiche (1823).— M.XXVIII',

xxxm.

Carena. — Notizia intorno ai lavori

della Classe di scienze fisiche e

matematiche (1824). — M. XXIX',

XXVII.

Visita delle LL. MM. il Re e la

Regina del regno delle Due Sicilie.

— M. XXX', I.

Carena. — Notizia storica intorno ai

lavori della Classe di scienze fisiche

e matematiche (1825). — M.

XXX', III.

Carena. — Notizia storica intorno ai

lavori della Classe di scienze fisiche

e matematiche (1826j.— M. XXXI',

XXXIII.

Carena. — Notizia storica intorno ai

lavori della Classe di scienze fisiche

e matematiche (1827, 28). — M.

XXXIII', I.

Carena. — Notizia storica dei lavori

della Classe di scienze fisiche e ma-

tematiche (1829).— M. XXXIVS
v.

Carena. — Notizia storica intorno ai

lavori della Classe di scienze fisiche

e matematiche (1830, 1831). —
M. XXXVI', I.

Balbo (i'.). — Adunanza generale ono-

rata dalla maestà del Re il 31 di

ottobre del 1832. Discorso del

Presidente. — XXXVII', xix.

Carena. — Notizia storica intorno ai

lavori della Classe delle scienze fi-

siche e matematiche (1832, 1833).

— M. XXXVII', I.

Carena. — Notizia storica intorno ai

lavori della Classe delle scienze fi-
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siche e matematiche (1834 a tutto

aprile 1835) — M. XXXVIII'. i.

Carena. — Notizia storica intorno ai

lavori della Classe delle scienze fi-

siche e matematiche (giugno 1835,

giugno 1836).— M. XXXIX', i.

Carena. — Notizia storica intorno ai

lavori della Classe delle scienze fi-

siche e matematiche (luglio 1836,

dicembre 1837). - M. XL', i.

Gene. — Notizia storica intorno ai

lavori della Classe delle scienze fi-

siche e matematiche (1838). —
M, , I, XXXVII.

Gene. — Notizia stoiica intorno ai

lavori della Classe delle scienze fi-

siche e matematiche (1839). — M^,

II', XLVII.

Gene. — Notizia storica intorno ai

lavori della Classe delle scienze fi-

siche e matematiche (1840). — M.,,

Ili', LV.

Gene. — Notizia storica intorno ai

lavori della Classe delle scienze fi-

siche e matematiche (1841). —
Mg, IV, XLi.

Gene. — Notizia storica dei lavori

della Classe di scienze fisiche e ma-

tematiche (1842). — M,, V, Lix.

Gene. — Notizia storica dei lavori

della Classe di scienze fisiche e ma-

tematiche (1843). — Mg, VI', XLi.

Gene. Notizia storica dei lavori della

Classe di scienze fisiche e matema-

tiche (1844). Mg, VII', XLV.

Gene. — Notizia storica dei lavori

della Classe di scienze fisiche e ma-
tematiche (1845). Mg, VIII', XLV.

Sismonda (E.). — Notizia storica dei

lavori della Classe delle scienze fi-

siche e matematiche (1846). —
Mg, IX, LXiii.

Sismonda (E.). — Notizia storica dei

lavori della Classe delle scienze fi-

siche e matematiche (1847). —
Mg, X', LI.

Sismonda i E ). Notizia storica dei la-

vori della Classe delle scienze fi-

siche e matematiche (1848). — M„,

XI', XLI.

Sismonda (E.) — Notizia storica dei

lavori fatti dalla Classe di scienze

fisiche e matematiche (184P-50).

Mg, XII', LV.

Sismonda (E.). — Notizia storica l'ei

lavori fatti dalla Classe di scienze

fisiche e matematiche (1851-52).
— Mg, XIII', XLV.

Sismonda (E.). — Notizia storica dei

lavori fatti dalla Classe di scienze

fisiche e matematiche (1853). —
M^, XIV', Lvii.

Sismonda (E.). — Notizia storica dei

lavori fatti dalla Classe di scienze

fisiche e matematiche (1854). —
Mg, XV', LXi.

Sismonda (E.). — Notizia storica dei

lavori fatti dalla Classe di scienze

fisiche e matematiche (1855). —
Mg, XVI', LXi.

Sismonda (E.). — Notizia storica dei

lavori fatti dalla Classe di scienze

fisiche e matematiche (1856-57).

— Mg, XVII', LXi.

Sismonda (E.). — Notizia storica dei

lavori fatti dalla Classe di scienze

fisiche e matematiche (1858). —
Mg, XVIir, LI.

Sismonda (E.). — Notizia storica dei

lavori fatti dalla Classe di scienze

fisiche e matematiche (1859). —
Mg, XIX', LXi.

Sismonda (E.). Notizia storica dei la-

vori fatti dalla Classe di scienze

fisiche e matematiche (1860-61).

— Mg, XX', Lxvii.

Sobrero (A.). — Notizia storica dei

lavori fatti dalla Classe di scienze

fisiche e matematiche (1862). —
Mg, XXI', LXi.

Sobrero (A.). — Notizia storica dei

lavori fatti dalla Classe di scienze

fisiche e matematiche (1863). —
Mg, XXII', Lxvii.

Indirizzo di condoglianza a S. M. il

Re per la morte di S. A. R. il

principe Oddone. — A. I, 185;
— Ris2iosfa. — A. I, 439.

Indirizzo a S. M. per le nozze di

S. A. R. il principe Umberto con
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S. A. E. la principessa Margherita.

— A. Ili, 505.

Inaugurazione del monumento a Gio-

vanni Plana nel cortile dell'Acca-

demia. — A. VI, 15.

Inaugurazione del busto di Amedeo

Peyron, - A. VII, 723.

(jorresio. — Notizia storica sull'Ac-

cademia E. delle scienze di Torino.

— A. Vili, 105.

Lapide posta alla memoria del pro-

fessore Giuseppe Gene. — A. Vili,

263.

Tre articoli aggiunti allo statuto ' ac-

cademico. — A. XIII, 247.

Indirizzo di condoglianza a S. M.

Umberto I Ee d'Italia per la morte

del suo augusto Genitore. — A.

XIII, 889.

Modificazione dello statuto accademico

relativamente alle nomine del pre-

sidente e vice presidente. — A. XIV,

693.

Ricolti. — Inaugurandosi il busto del

conte Federigo Sclopis ,
nell' aula

della E. Accademia delle scienze di

Torino a d'i 22 maggio 1879.

Parole. — A. XIV, 1005.

Statuto della E. Accademia delle

scienze. — A. XVII, 399.

Manno (A.). — Eelazione sui corri-

spondenti della Classe di scienze

morali, storiche e filologiche. —
A. XVIII, 357.

Storia letteraria.

Bava S. Paolo. — Discorso preliminare

proemiale al prospetto storico dei

progressi delle scienze, arti e costumi

dal sec. XI al xvni. — M. XIII,

179.

Dell'arte militare. — M. XIII, 446.

Bava S. Paolo. — Nouvel aper^u sur

les causes de la chute des lettres

aux siècles de l'È. V. appelés de

far. — M. XV. 11.

Napione. — Notizie di un'opera poe-

tica pastorale di Girolamo Britonio.

— M. XXVIP, 281.

Balbo (Pr.). — Lezioni intorno alla

storia della Università di Torino. —
M. XXIX-, 209.

Maestri e biblioteche dei Principi di

Savoia. — M, , IP, 1.

Provana. — Sopra alcuni scrittori del

Monastero Benedittino di S. Michele

della Chiusa. — M^, II-, 93.

Salili. — Sulla condizione degli studi

nella Monarchia di Savoia sino al-

l'età di Emanuele Filiberto. — M.,,

VI-, 1.

Ve.^nie. — Di Gherardo di Firenze e

di Aldobrando da Siena, poeti del

secolo XII e delle origini del volgare

illustre italiano.- - M, , XXIlF, 419.

Ciarlila. — Sui principali storici pie-

montesi e particolarmente sugli sto-

riografi della E. Casa di Savoia.

Memorie storiche, letterarie e bio-

grafiche. — M,, XXX^ 261;

XXXP, 1.

Val la uri. — Il Piemonte e la poesia

drammatica ; cenno storico. — A.

II, 590.

Vallaiiri. — De infesta Eomanorum in

Graecos aemulatioue. — A. Vili,

219.

Storia militare.

V. Artiglieria.

V. Arte militare.

V. Crociate.

Clarelta. — Gli statuti della Società

militare subalpina del Fiore , del-

l'anno 1342. - A. XVI, 651.

Manno. — Assedio di Torino del 1706.

(Comunicazione). — A. XIII, 353.

Manno.— Assedio di Casale del 1695.

— A. XVI, 815.

Manno. — Breve nota sulla; battaglia

dell'Assietta. - A. XVII, 799.

Pioniis (Cario). — Frammento sulla

storia militare del Piemonte. — Mj

,

XXXV-, 89.

Storia naturale.

V. Zoologia

V. Botanica.

V. Mineralogia.

V. Geologia.

V. Paleontologia
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Strabismo.

Sua con-ezione. — M. XXXIV, 217.

Strade ferrate.

V. Ferrovie.

Strobel (Pellegrino).

— Essai d'une distribution orographico-

géographique des mollusques teiTes-

tres dans la Lombardie. — M^

,

XYIII', 233.

Strobili.

delle conifere. — M.,, IH'. 83.

Struever (Giovanni).

— Studi sulla mineralogia italiana.

Pirite del Piemonte e dell'Elba. —
Mg; XXVI', 1. — Belazione. — A.

IL 41; IV, 285.

— Memoria sui minerali dei graniti di

Baveno e di Montorfano. — A. I,

395.

— Sopra alcuni minerali italiani. —
A. HI. 123.

— Sulla Sellaite , nuovo minerale di

fluorio. - A. IV, 35.

— Su una nuova legge di geminazione

della Anortite. — A. IV, 38.

— Note mineralogiche — A. VI, 358.

— Sodalite pseudomorfa di Nefelina

del Monte Somma. — A. VII, 829.

— Studi cristallografici intorno alla

Ematite di Traversella. — A. VII,

377.

— Sulla Peridotite di Baldissero in

Piemonte — A. IX, 7(33.

— Sulla Sellaite. - A. XII, 59.

Strumenti musicali.

SonoriUl. — M. XI 1, 191.

Struver.

V. Struever.

Studiati (Cesare).

— Miscellanea di osservazioni zooto-

miche. — Mg, XV', 89. - Pa-
rcrr. — Mo, XIII', cxiii.

Studii.

sulla Monarchia di Savoia. — M^

,

VI-, 1.

Stnra (Valle di).

Geologia. — M. XXXVI'. 1.

Suez (Istmo di).

Geologia. — M,, XXIII', 261.

SuFFREN (de) (Palamede).

— Sur le mouvement des cils de VHi-
immn a(h'a»foi(les. — M. XIV*,

95.

SuLPiciA moglie di Galeno.

Satira. — M,, XXVIIP, 1.

Suono.

V. Propagazione.

V. Vibrazioni.

V. Acustica.

V. Musica.

V. Strumenti musicali.

Influenza della luce.— M. XVI'. 141.

Propagazione. — M,, XVIII', 319.;

M. Vili-, 1; M.' P, 1; II-, 11,

323; X-, 195.

Natura. — M. P, 1: II-, 11, 323;
XII, 191.

Superficie.

Generazione delle superficie curve. —
M. VI. 19.

Superga
V. Soperga.

Susa.
Torsi segusini. — M. XV, 434, 537.

Monete ivi rinvenute. — M. XXI', 299.

Arco antico. — M. XXX-, 155.

Geologia. — M. XXXVIII', 143; M^

,

I', 1.

Svizzera.
Flora. — M. Il", 3; IV', 57.

Tabor (Monte).

Calcare. — A. XVIII, 403.

Tagete.

Lucida. — M. XVIII-, 114.

Talloires.

Salvaguardia. — M. XXXR^, 153.

Talpa.

Sue ipoapofisi. — A. X, 483.

Taormina.
Epigrafia. — M.,, XXI-, 211.

Tappaeone-Canefri (Cesare).

— Intorno ad una nuova specie di Nc-
phropa

,
genere di crostacei , deca-

podi macruri. — M^, XXVII', 325.

— Rrlazionp. — A. Vili, 82.
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— Zoologia del viaggio intomo al globo

(Iella K. Fregata Mafjenta, durante

gli anni 1865-68. Malacologia (Ga-

steropodi, Acefali e Brachiopodi) —
M, , XXVIIl', 109. — Belazione.

— A. Vili, 582.

— Nota sulla Macrocheira Kaempferi

e sopra una nuova specie del genere

Dlchelapsis. — A. IX, 185.

Tarantasia.
Fossili. — M. XXXIII', 174.

Tarawai.
Uccelli. — A. Xni, 317.

Targioni-Tozzetti (Adolfo).

— Saggio di studi intorno al guscio

dei semi. — M,, XV\ 359.

Tarino (Vincenzo).

— Description d'un ancien ouvrage en

mosaìque. — M. XIII, 53.

— Sur l'utilité des grandes coUections

de médailles. — M. XIII, 402

— Sur l'utilité des sciences, littérature

et beaux-arts. — M. XV, 1.

— Explication d'un bas relief antique.

— M. XV, 6.

Tartaro vitrìolato.

Suo fosforismo. — M. U), 73.

Taetuferi (dottor F.)

— Studio comparativo del tratto ot-

tico e dei corpi genicolati nell'uomo,

nella scimmia e nei mammiferi in-

feriori. — M«, XXXIV, 101. —
Beìazionr. —A. XVI, 575.

Tavole astronomiche

Uso del calcolo differenziale. — M.

X^ 143.

del sole e della luna pei tempi antichi.

— M. XV1\ 242.

di Torino. — M^, XXXI', 1.

Teatri

Scene degli antichi. — M. XIX', 502,

719.

romano a Ventimiglia. — A. XIII,

230.

Tessera teatrale. — A. XV, 429.

Tecnologia.

V. Arti, Industrie.

V. Chimica.

Teghillo.

— Description d'une hydro - céphale.

— M. X^ 187.

Telefono.

Esperimenti. — A. XIII, 287.

Applicazione allo studio delle correnti

d'induzione. — A. XIII, 299.

Correnti ed estracorrenti. — A. XIII,

980.

Induzione dei fili telegrafici. — A.

XVIII, 629.

Telefotografo

ad un sol filo. — A. XIV, 574.

Telegrafia

elettrica. — M^, XF 183.

Govi. — Intorno alla scoperta della

telegrafia elettrica erroneamente at-

tribuita a Volta. — A. III, 425.

Induzione dei fili telefonici. — A.

XVIII, 629.

Telemetria.

V. Geodesia.

Temperatura.

Variazioni secondo l'altezza. — A.

XVIII, 759.

Temperatura.

V. Calorico.

Templari (Ordine dei).

iNapione. — Dei Templari, e dell'aboli-

zione dell'ordine loro. — M. XXVIP,
290.

Tendini.

Loro nervi. — M,, XXXII', 359.

Teodolite.

Errori azimutali. — A. VII, 435.

Teodosio alessandrino.

Sua prosodia. — M. XXIII-, 183.

Teodosio (imperatore).

Suo codice. — M., , II*, 61.

Terapeutica.

V. Patologia.

V. Farmacologia.

Rossi. — Des efifets des acides nitrique

et muriatique oxigéné dans le trai-

tement de différentes maladies. —
M. XIV', 89.

Terebranti (Animali).

Osservazioni. — M„, XXII', ci.
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stratificati.

Termodinamica.

V. Calorico.

V. Fisica.

Principii. — A. I, 25.

Termometri.

Sperienze. — M. I', 20.

Terramare

in Gorzano. — A. XIV, 529; XV,

543; XVI, 477.

Terre.

Loro spinte. — M.,, XXV', 81.

Terremoti

V. Sismologia.

del Piemonte. — M. XIX', 143.

del 1818. — M. XXni\ 397.

di Moriana, — M^, II', LV.

Terreni

V. Agricoltura.

V. Paleontologia.

V. Geologia.

Alpi.

Argenterà.

terziari v. Malacologia.

nummolitici, di Dego. — M^, XVI',

443.

Tessari (Domenico).

— Sopra la descrizione geometrica degli

ingranaggi ad assi non concorrenti.

— A. VI, 413.

Tessere

nummarie. — v. Numismatica.

Tessuti

V. Cornei (Tessutil.

organici, loro formazione. — M. XXXV,
307,

di secrezione nei vertebrati. — A.

XVIII, 339.

Testa (teol. Vittore).

— L'iscrizione di Mesa re di Moab.

— A. Vili, 751; IX, 435, 679,

771; X, 135, 314, 454, 543,

694, 870.

Commemorazione. — A. XIV, 167.

Testicoli

nel feto. — M. VII', 13.

discesa nello scroto. — M. XXIII', 64.

Testuggine

iberica. — A. XIII, 97.

Tetano.

Descrizione. — M. XII, 15.

Tharros (Sardegna).

Antico cranio fenicio. — M„, XXI',

383.

Therasia (Isola).

Scavi. — A. II, 24.

Thiers (Adolfo).

Commemorazione. — A. XIII, 187.

Thoet (De) (signori).

Loro liberalità nei secoli xii e xiii. —
A. XVII, 497.

Thomas (Isola dì Saint).

V. Tomaso (Isola di San).

Tiberio Catio Frontone.

Suo consolato. — M. XXXV^, 217.

Tiflis.

Gordii. — A. XVI, 572.

Tiliguerta.

V. Caliscertula.

Timpano dell'orecchio.

Sua membrana. — M. XII, 1.

TlNliRT.

— Kecherclies analytiques sur les

schistes de Sallencbe. — M. VIP, 1.

Tinture

delle sete. — M. IV', 174.

Preparazione dell'indaco, — M. XX',

217.

come reagenti chimici. — M. X', 391.

Tioaldeide.

Costituzione. — A. XVIII, 37.

Tipografia.

Invenzione in Olanda. — Mg , XXVP 1

.

Storia. V. Bibliografia.

Tiri

di rimbalzo. — M. XX', 1.

Tisi

polmonare. — M. XlV, 235; XVI',

53.

TissoT (E.).

— Étude géologique de l'istlime de Suez

dans ses rapports avec l'exécution

. des travaux du canal maritime. —
Mg, XXIII, 261.

Titanio

della valle d'Aosta. - M. XVIII', 86.
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Tizzoni, conti di Desana.

Notizie e monete. — M^ , IT-, 1

.

Tizzoni (prof. G.).

— Alterazioni del rene. — A. XVIII,

499.

TOLOMEI.

Loro storia. — A. Ili, 544, 549.

Tolomeo (Claudio).

Traduzione inedita della sua ottica. —
A. VI, 401. — Cenni bibliografici.

— A. XVIII, 205.

Tomaso (Isola di San).

Flora. — Mj, XVI', Lxxvii.

Tommaso di Sayoja (conte).

Monumento in Aosta. — M. XXV^, 93.

Sclopis. — Considerazioni storiche in-

torno a Tommaso I conte di Savoja,

con aggiunte di documenti inediti.

— M. XXXIV-, 57.

Tommaso (Principe) di Savoja.

Documenti sulla reggenza. — M^, P,

145.

Topografia.

Archeologia, v. BodincomagO>

Torino.
V. Storia della R. Accademia.

Aurore boreali. — M. VIP, 328.

Gordii delle acque dolci. — M. IX-,

23.

Mortalità straordinaria. — M. X',

343.

Caduta di fulmine. — M. XI' , 57.

Eclissi. — M. XIV, 119.

Epigrafia. — M. XV, 265 ; A. XVII,

179.

Orto botanico. — M. II, 48; V, 53,

162; XVIII', 347; XXXVI', 177.

Insetti. — M. Ili', 185.

Osservazioni meteorologiche. — M.

XVI', 20; XVIII, 205; XXIII',

317; XXIV, 229. — A. XVII,

80, 253, 267, 368; XVIII, 287,

517, 719.

Osservatorio astronomico. — M. XX',

409 ; XXII' , 1 ; XXIII' , 332
;

XXXII, CLxxviii; XXXVII', 223;

M,. XIV, Lxvi ; XIX', 13;, ; XXII',

Lx'xxv; XXVI', 223; XXVII', 1;

XXXI', 1. — A. V, 463; XVIII,

409, 801.

Museo d'antichità. — M. XXIII^ 1 ;

XXXIX^ 15.

Museo egizio. — il. XXIX", 70, 83,

156 , 230 , 255 ; XXX-, 169

XXXI', 265; XXXF, 9; XXXIII',

1 ; XXXIV^, 1 ; XXXVII-, 1; M^
,

XXXV-, 163. — A. IV, 683 ; VII,

191; IX, 315; XII, 457; XIII,

905; XIV, 1203; XV, 843; XVI,

467; XVII, 634, 814.

Museo zoologico. — M. XXIX', 243
;

XXXVII', 291.— A. XIII, 1190;
XIV, 148, 229, 866.

R. Università. — M. XXIX-, 209.

Biblioteca deirUniversità (ora Nazio-

nale). — M. XXX-, 258. — A.

XII, 65; XV, 493.

Antichità. — M. XXXVF , 139;
XXXVII', 86.

Conti antichi. - M. XXXVIII-, 241.

Gabinetto del Ee. — M,, I", 129.

Assedio del 1706. — A. "XIII, 353.

Vescovi. — M,, VIII-, 1.

Fontana del Valentino. — M., , XIV'.

LXXII.

Stabilimento idraulico. — M, , XIV',

275.

Storia antica. — A. I, 156, 233.

Sommossa nel 1525. — A. XVI, 147.

Erpetologia. — A. XVIII, 74.

Tormalina nera

di Monastero di Lanzo. — A. XVII,

649.

Toeeaca (Gaetano).

— Des étoiles et des hérissons de mer.

— M. XI-, 35.

Torre (A. A.).

— Cenni preventivi sulla ematopoesi

negli uccelli. — A. XV, 390.

Torsi

segusini — M. XV, 434, 537.

Tortuli.

V. Muschii.

Tossicologia

PencliitMiati — Observations sur les

effets de l'eau de laurier cerise faite

sur les cadavres de deux personnes.

— M. Vili', 108.

Veleno della ranuncola dei campi. —
M. IX'. 108.
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Giulio — Histoire d'un tétanos avec

symptòmes d' hydrophobie produits

par le poison des cantharides; suivie

de quelques considérations physio-

logiques sur les sympathies nerveuses,

et raction des remèdes absorbés par

les vaisseaux Ijnnphatiques de la

peau. — M. XII, 15.

Vassalli Bandi, Rossi et Borsarelli —
Expériences et observations concer-

nant les effets de divers poisons et

d'autres substances sur les animaux.

— M. XX', 417.

Lavini. — Mémoire sur le poison du
laurier cerise. — M. XX^, 42;

XXIV, 479.

Mosso e Guareschi. — Ricerche sulle

sostanze estratte da organi animali

freschi e putrefatti. — A. XVII,

793.

Trachiptero

del Mediterraneo. — M. XXIV, 485.

Trachiti.

Giacimento. — M. XXXVI', 207.

Trafori

V. Cenisio (Monte).

V. Suez (Istmo).

Tragedia.

Bava S. Paolo. — Dialogo tra morti,

cioè tra Pietro Cornelio e '1 mar-

chese Maffei, sopra la tragedia.

—

M. XV, 71.

Corte. — Esame delle cagioni per cui

molti suppongono non abbia potuto

fiorire la tragedia appo gli antichi

Romani. — M. XVII', 567.

Trana.
Scandagli del lago. — A. III. 373.

Cervo della Torbiera. — A. XVIII,

701.

Trappo

del monte Simmolo. — JI. XI', 89;

XI-, 208.

Trapps.

V. Trappo.

Tratto ottico.

Studio comparativo. — M^, XXXIV,
101.

Traverselle (Val di Brozzo).

Corindone rosso-giallastro.— M. XX',

23.

Ematite. — A. VII, 377.

Trematodi.

Loro storia genetica. — M, , XV'
,

331; XVI', 419; XVIII'," 201.

Trembley (Giovanni).

— Recherches sur les équations diffé-

rentielles du premier degré. — M.
X\ 1.

— Recherches sur les intégrales par-

ticulières des équations différentielles.

— M. X-, 53.

Tribunali.

V. Ordinamento giudiziario.

Trigonometria.

V. Geometria.

Tripodi

in generale. - M XXXIIP, 138.

Tritone

alpestre. — M^, XXI', lxv.

Alimentazione e sonno. — A. IV, 200.

Trombe di mare

a Nizza. — M. IX-, 3.

Trombe di terra

a Revello. — M. XIV', 40.

Trombetta (prof. F.).

— Condro-carcinomia primitivo della

ghiandola sotto-mascellare. — A.

XVIII, 245.

Tri'QII (Eugenio).

— Antliicini insulae Cypri et Syriae.— M.,, XVI', 339.

Tubi.

Resistenza all'urto dell'acqua. — M^

,

XXV', 241.

Resistenza alle pressioni continue ed

ai colpi d'ariete. — A. IX, 223.

Tucidide.

Illustrato. — M. XXVI', 1.

Turbia.

Monumento. — M^, V-, 101.

Turbina.

a distribuzione parziale. — A. XI
,

339.

Turbine.

a Viguzzolo. — M. XX',- viii.

Accad. R. delle Sciente. 73



578 PARTE SECONDA

Turchese.

Sua natura. — M. XI\ 305.

TuRPiNO (Arcivescovo).

Cronaca. — M. XXV^ 65.

Uccelli.

V. Vertebrati (Uccelli).

Umberto I di Savoia.

Sua origine. — M. XXXF, 215.

Umbria.
Epigrafia. — A. IV, 785.

Umori animali.

Putrefazione. — M. P, 75; IV, 80.

Dissertazione. — M. Iff, 65.

Università

di Torino. — M. XXIX^, 209.

Uomo
pliocenico. — A. XVIIL 457; M,\

XXXV, 327.

Uova.

Problema Belliniano. — M. I\ 3.

Urano (Pianeta).

Orbita. — M. Vili', 113.

Uriolacee.

Nuovo genere. — M,, l\\ 257.

Urodei.

Studio della pelle. — M,, XXXIV,
125; A. XVI, 214.

Ursicino vescovo di Torino.

Notizie. — M,, Vili-, 1.

Usellis.

Colonia. — M. XXXV^, 1.

Usseglio (Valle d').

Condizioni nel secolo xiv. — M., , VI*,

213.

Utero.

In gravidanza. — M. 1*, 104.

Uttaracanda.

Traduzione. — A. IV, 652; V, 920.

UziELLi (Gustavo).

— Fiisoluzione analitica dei problemi

della cristallografia. — A. II, 346.

Vaccinazione.

Sprrienze. — M. XVI\ 127.

Vagina

doppia. — M. Xl\ 289.

Vagnone (conte Antonio).

— Notice sur le coiùndon rouge-jaunàtre

de Traverselle. — M. XX-, 23.

Notizie biografiche. — M. XXXVII',

267.

Vallanzasca (Novara).

Mineralogia. — M,, XXXIII', 83.

Vallauri (Tommaso).

— Animadversiones in dissertationem

Friderici Ritschelii, de Plauti poétae

nominibus. — M.>, XXIV^, 147. —
Sunto. - A. lì, 468.

— Il Piemonte e la poesia drammatica.

Cenno storico. — A. II, 590.

— De inscriptione Mediolani effo.ssa

a. 1867. — A. Ili, 225.

— Osservazioni critiche sul volgarizza-

mento di C. Crispo Sallustio fatto

da Vittorio Alfieri. — A. IV, 357.

— M. Accii Plauti locum in Mostel-

laria a Friderico Eitschelio depra-

vatum, nativae sanitati reddidit. —
A. V, 364.

— De voce Divus in christianis in-

scriptionibus perperam usurpata. —
A. VI, 165.

~- Comunicazione di un' epigrafe ro-

mana. — A. VII, 187.

— De locis duobus quos Alfredus

Fleickeisenus vitiavit in captivis

Plautinis. — A. VII, 451.

— De infesta Romanorum in Graecos

aemulatione — A. Vili, 219.

— De recentiorum inventis latine si-

gnificandis quae pertinent ad rem

vebicularem et navalem. — A. IX,

344.

— Animadversiones in locum quemdam

Plautini militis gloriosi ;. Frid. Rits-

chelio insigniter vitiatum. — A. X,

265.

— Animadversiones in latinam inscri-

ptionem quam Fridericus Eitschelius

praeposuit in fronte voluminis II

Comoediarum Plautinarum. — A.

XI, 312.

— De variis lectionibus a Friderico

Eitschelio perperam inventis in Sti-

c!mm M. Accii Plauti. - A. XII, 92.
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Valle (Felice).

— Florula Corsicae. — M. II', 204.

Valperga di Caluso (abate Tomaso).

— Sur la mesure de la hauteur des

montagnes par le baromètre. — M.

VI, 109.

— Utilité des projections ortliographi-

ques pour entamer la recherche de

l'orbite des comètes. •— M. VII',

291.

— Addition (à un mémoire de Ber-

nouilli). — M. VII-, 153.

— De l'orbite d'Herschel ou Uranus

avec des nouvelles tables pour cette

planète. — M. Vili'. 113.

— Des différentes manières de trailer

cette partie des mathématiques que

les uns appellent calcul différentiel

et les autres méthode des fluctions.

— M. Vili', 489.

— De la navigation sur le spbéroide

elliptique , ses loxodromies et son

plus court chemin.— M. IX', 325.

— Applications des formules du plus

court cbemin sur le spbéroide elli-

ptique. — M. X', 100.

— De la résolution des équations nu-

mériques de tous les degrés. — M.

Xr, 159.

— Exemple d'un problème dont la

résolution analytique ne serait pas

facile. — M. Xt\ 213.

— Di Liyia Colonna. — M. XIII, 248.

— Kisposta a Glaucilla. — M. XIII,

481.

— Projet de tables du soleil et de la

lune pour d'anciens tems. — M.

XV', 242.

— De la courbe (''lastique. — M. XVI,

294.

— De la trigonometrie rationnelle. —
M. XVllI', 179.

— Elegia in luctu egregii adolescentis

Ferdiuandi Balbi. — M. XXI', 289.

Valperga di Masino (Jacopo).

Suo triste episodio. — JI., , XIX', 213.

Valperga di Rivara (Tomaso).

Medaglia. — A. VI, 393.

Val Tournanche.
Mineralogia. — A. XV, 21.

Valvole

Mitrali umane. — M,, XX', 343

Van der Hoeven (Giovanni).

Cenni biografici. — A. Ili, 420.

Vapore acqueo.

Assorbimento. — A. XVII, 54.

Acqua trascinata. — A. XVII, 135.

Coefficiente di diffusione. — A. XVIll,

93.

Vapori.

V. Fluidi

V. Gaz.

Elettricità. — M. XP, 61.

Varese (dott. Carlo).

Necrologia. — A. Il, 59.

Variazione

secolare della luna. — v. Luna.

Variolite

del Piemonte. — M. X', 105.

Vasco (abate Giov. Battista).

— Observations sur l'insecte qid ronge

les cocons des vers-à-soie. — M.

IX', 206.

— Sur le décreusement de la soie.

— M. X', 122.

— Relazione sopra un nuovo pestatoio

da canapa. — M. XXV', 153.

Vasi

di bronzo scolpiti. — M. XXIIP, 1.

Vassalli (Antonio Maria) e poi Vassalli-

Eandi.

— Expériences électro-métriques. —
M. X', 57.

— Parallèle de la lumière solaire

avec celle du feu commun. — M.

X', 186, 287.

— Essai sur l'abilitò des conducteurs

électriques prouvée par la foudre.

— M. XI', 57.

— Notice sur la vie et les ouvrages

d'Eandi. — M. XII, i.

— Expériences et observations sur le

tluide de Félectromoteur de Volta.

— M. XII, 123.

— Notice d'un météorograpbe. — M.

XII, 426.
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Mémoire historique. — M. XIV, i.

Description et usage d'un nouveau

baromètre portatif. — M. XlV, 1.

Notice d' une trombe de terre à

Kevel. — M. XIY\ 40.

Observations pendant 1" éclipse de

l'an XII. — M. XlV, 119.

• Eecberches sur la nature du fluide

galvanique. — M. XIV\ 144.

• Notice d'une tiombe de terre ob-

servée à Revel avec l'indication de

la cause de ces phénomènes. — M.

XlV, 40.

Notice des travaux de la Classe

des sciences pbysiques et inatéma-

tiques (1805-1808). — M. XVI\ i.

Eésultats des observations mèteo

-

rologiques faites à l' observatoire

(1787-1807). — M. XVr, 20.

• Précis de nouvelles expériences

galvaniques. — M. XVP, 160.

• Mémoire historique (1805-1810).
— M. XVIII', I.

Éloge historique de M. Joseph

Reineri. — M. XVIir, cxx.

P]loge historique de M. Marini. -

—

M. XVm', cxxiv.

• Éloge historique de M. Giorna. —
M. XVIIP, cxxxii.

Histoire météorologique des années

1807 et 1808. — M. XVIIli, 205.

Mémoire historique. — M. XX', i.

- Expériences sui' divers poisons. —
M. XX\ 417.

Mémoire historique. — M. XXII', v.

- Annali della R. Accademia dal 7

agosto 1815 al 7 marzo 1818. —
M. xxm', I.

Compendio delle osservazioni me-
teorologiche fatte alla specola della

R. Accademia (1812-18 17). — M.
XXIII', 317.

- Sopra il tremuoto del di 23 feb-

braio 1818. -- M. XXIIl', 397.

- La meteorologia torinese ossia ri-

sultamenti delle osservazioni fatte

dal 1757 al 1817. — M. XXIV,
229.

— Breve ragguaglio di effemeridi medi-

co -meteorologiche manoscritte
f
1 7 4 1 -

174(3). — M. XXV', XIII.

— Memorie storiche intorno alla vita

ed agli studi di Gian Francesco

Cigna. — M. XXVI', xiii.

Notizie biografiche. — M. XXX', xix.

Vasto (marchesi del).

Lezione. — M,, XIlP, 241.

Istituzione dei marchesati di Saluzzo

e di Busca. — M,, XIV-, 71.

Veccie.

Formazione dell'asparagina. — A. VII,

265.

Vedi.
Alcune idee sui medesimi. — A. XIV,

4G9.

Vegetali.

V. Botanica.

V. Tessuti.

Ricerche chimiche. — M. X', 395.

"Vegezzo (Valle).

Neve colorata. — M^, IV', 267.

Veleni.

V. Tossicologia.

Venere.

Litofaga. — M. VIIP, 11.

'Venezia.

Numismatica. — M,, X-, 339.

Relazioni col Piemonte. — M., , XP,
95.

Questione storica famosa. — A. XVIII,

198.

Venti.

V. Meteorologia.

Loro inclinazione. — M. XVIlP. 92.

Ventimig^lia.
Teatro romano. — A. XIII, 230.

Ventricolo

mostruoso. — M. IX', 369.

Verany (Giambattista).

— Mémoire sur six nouvelles espèces

de céphalopodes , trouvées dans la

Mediterranée à Nice. — M^, I',

91.

— Mémoire sur deux nouvelles espèces

de céplialopodes trouvées dans l'O-

céan. — M.,, I', 99.
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— Sopra alcuni pesci nuovi o poco

noti del Mediterraneo. — M.,

,

XVIII', 187.

Verbasco

cisalpino. - M. XXVI', 507.

Verbena.

Olio essenziale. — M., . XI'. 475.

Vercelli
Gazzcra. — Iscrizione metrica vercel-

lese. - M. XXXIir-, 193.

Monete antiche. — A. 1, 159.

Carte vercellesi illustrate.— M.„X^, 283.

Verezzi (Finale).

Caverna ossifera. — M,, XXlV. 277,

305.

Vermi.

Dana. — De Hirudinis nova specie ;

noxa, remediisque adhibendis. —
M. Ili', 199.

Carena. — Monographie du genre

Hirudo ou description des espèces

de sangsues qui se trouvent ou qui

sont en usage en Piémont. — M.

XXV', 273; XXVIIl' 831.

Rossi. — Osservazioni intorno a due

porzioni di sanguisuga.— M. XXVII',

137.

De Filippi. — Sopra un nuovo genere

(HacìiiC'vteriu) di anellidi della fa-

miglia delle sanguisughe. — M.,

,

X', 391.

De Filippi. — Mémoire poui- servir à

l'histoire génétique des trématodes.

- M.,, XV', 331: XVI, 419;

XVIlf'. 201.

Marchi. — Monografia sulla storia ge-

netica e sulla anatomia della Spiro-

ptera obtusa, Kud. — M,, XXV', 1.

Ro<a. — Nota intorno ad una nuova

specie del genere Gordius. prove-

niente da Tiflis. - A. XVI, 572.

Rosa. — Nota intorno al Gordius

Villoti, n. sp. ed al G. Tolosanus

Duj. - A. XVII, 333.

Ro.«a (Daniele). - Descrizione di due

nuove specie di lumbrici. — A.

XVIir, 169.

Lessona (Mario). — Sulla anatomia

dei polioftalmi. - A. XVIII, 273.

Veknazza di Freney (barone Giuseppe).

— Prima parlata nell'Accademia Im-
periale di Torino. — M. XIX', 160.

— Observations sur un manuscrit du

Komuleon. — M. XII', 584.

— Recensio nummorum qui Secusii

sunt reperti. — M. XIX'. 299.

— Notizia di lettere inedite del conte

Baldessar Castiglione. — M. XXI',

438.

— Vita di Giambattista di Savoia

principe del sangue e notizia delle

sue monete. — M. XXI', 457.

— Inscriptio Cajetana emendata. —
M. XXI', 65(5.

— Lapide romana spiegata. — M.

XXI', 662.

— Diploma di Adriano spiegato. —
M. XXIII-, 83.

— Anulus illustratus. — M. XXIII",

214.

— Della città d' Industria. — M.

XXIII-, 219.

— Lapide romana in Cagliari, inedita.

- M. XXIII-, 237.

Elogio. - M. XXVI-, 11.

— Notizia di un pittore a servizio

della Corte di Savoia. — M. XXIX-,

39.

— Considerazioni sopra la salvaguardia

di Talloires. — M. XXXIV-, 153.

Verrua.

Scavi. — M. XV. 6.

Versi.

V. Poesie,

d'oro di Pitagora. — M», XVI-, 37.

Versificazione

francese. - M. XV, 23.

Vertebrati (Mammiferi).

Giurila. — observations sur un zèbre

métis, avec des détails anatomiques.

— M. XII. 453.

Briignnne. — Des animaux rurainans

et de la rumination. — M. XVIii'.

1, 309.

Saissy. — Observations sur quelques

mammifères hybernans. — M. XX*. 1.
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Bonolli. — Intorno all'ippopotamo di

recente acquisto al Museo di Torino.

— M. XXIX', 243.

Gene. — Observations sur quelques

particularités organiques du cliamois

et des moutons. — M. XXXVII\
195.

Gene. — Descrizione di una singolare

varietà di pecora a coda adiposa,

e della femina del becco selvatico

dell'Alto Egitto. — M. XXXVIl',

275.

Beliingeri. — Sulla struttura e posi-

zione degli organi dell'udito e della

vista nei principali generi di mam-
miferi. — Mg, l\ 103.

De Filippi. — Notizia sopra una nuova

specie di Jena. — M,, XIlT, 127.

Giaccio. — Dell'anatomia sottile dei

corpuscoli pacinici dell'uomo ed altri

mammiferi e degli uccelli , con con-

siderazioni esperimentali intorno al

loro ufficio. - M,, XXV\ 181.

Le.s>;ona. — Nota intorno alle ipoapo-

fisi della Talpa. — A. X, 483.

Salvadori. — La lepre bianca, Lepus

vnriabilìs, Pali., in Italia. — A.

XII, 141.

Lessona. — Caso di anomalia nella

dentatura di un Hyìohates ìeucisciis,

Kubl. — A. XII, 326.

Lessona. — Sulla Pachyura etnisca

Savi, in Piemonte. — A. XII, 495.

Lessona. — Del Vesperugo Leisleri,

KLid.. in Piemonte. -A. XIV, 217.

Les.^ona. — Intorno agli arvicolini del

Piemonte. — A. XIV, 721.

Vertebrati (Pesci

V. Paieontologia.

V. Eciiinoderni.

Buniva — Mémoire concernant la phy-

siologie et la patliologie des poissons,

suivi d'un tableau indiquant l'ictyo-

graphie Subalpine. — M. XII, 78.

Gioi'na — Eclaircissemens sur un pois-

son accidentellement épineux qu'on

trouve dans les rivières de la 27"^

Division militaire. — M. XIV', 229.

G ionia. — Mémoire sur des poissons

d'espèces nouvelles et de genres nou-

veaux. — M. XVI', 1, 177.

Bonelli. — Description d'une nouvelle

espèce de poisson de la Mediterranée

appartenant au genre Trachyptère,

avec des observations sur les carac-

tères de ce méme genre. — M.
XXIV, 485.

Risso. — Mémoire sur deux nouvelles

espèces des poissons du genre sco-

pèles observés dans la mer de Nice.

— M. XXV', 262.

Gene. — Description de quelques es-

pèces de la collection zoologique

de Turin indiquées par le profes-

seur Bonelli, comme inédites ou mal

connues. — M. XXXI'. 291.

Bel lotti. Eettificazioni alle specie fi-

nora note di Ciprinodonti europei.

— M.^, XVIP, CLix.

De Fiiijipi e Veraiiy. — Sopra alcuni

pesci nuovi o poco noti del Medi-

terraneo. Nota.- M^, XVIII', 187.

De Filippi. — Tre nuove specie di a-

sterie del Mediterraneo. — Nuova

specie di pesci d'acqua dolce del

Piemonte. — M, , XIX\ LXix.

Canestrini — Sopra alcuni pesci poco

noti e nuovi del Mediterraneo. —
M., , XXI', 359.

Emery. — Sulla esistenza del così detto

tessuto di secrezione nei vertebrati.

— A. XVIII, 339.

Vertebrati (Rettili, Anfibi).

Losana. — Osservazioni sopra la milza

e sopra il suo uso in alcuni rettili

ofidiani. — M. XXXI', 139.

Gene. — Osservazioni intorno alla Ti-

liguerta o Caliscertula di Getti. —
M. XXXVr, 302.

Gene. — Description de quelques es-

pèces de la collection zoologique

de Turin. — M. XXXVII', 291.

Losana. — Essai sur l'os liyoide de

quelques reptiles. — M. XXXVII'. 1.

Bonaparle. — Amphibia Europaea ad

systema nostrum vertebratorum or-

dinata. — M,, II', 385.



INOICE GENERALE ALFABETICO ED ANALITICO 583

De Nili,IO. — Eicerche anatomiche sullo

scinco variegato iu rapporto ai prin-

cipali tipi d'organizzazione dei ret-

tili. — M,, Xlir, 371.

De Filippi. — Xota sopra il Triton

aìpfsfris. — M, , XXI\ Lxv.

De Filippi — Sulla struttura della

cute dello Steìlio caucasicus. —
M.3, XXIII', 363.

Lessoiia (.Marie. — Contributo allo

studio della pelle degli Urodeli. —
M,, XXXIV. 125.

Bellucci. — Intorno all'alimentazione

ed al sonno dei tritoni. — A. IV,

200.

Lessona. — Xota intorno alla ripro-

duzione della Salamandriua perspi-

cillata. — A. X, 47.

Lessona. — Nota intorno ad un caso

di dicefalia neWAìigids fragilis. —
A. XII, 174.

Lesso 11 a. — Nota intorno al genere

Tropìdonotus,Ku.hì.,e sue specie in

Piemonte. — A. XII, 182.

Le.^sona. — Nota intomo allo svernare

di un girino di Hyla viridis, Laur.

— A. XII, 322."

Lessona. — Delle vipere in Piemonte.

— A. XII, 412.

Lesi^ona. — Cenno intorno al Pdohates

fiiscus, "Wagler. ed alla Rana agilis

Thom. in Piemonte. — A. XII, 5(33.

Cainerano. — Considerazioni sul genere

Lacertu , Linn. , e descrizione di

due nuove specie. — A. XIII, 79.

Camerano. — Dei caratteii sessuali se-

condari della Trsfudo ibrra, Pallas.

— A. XIII, 97.

Lessona. — Di un Axoìotl del Museo
zoologico di Torino. — A. XIII.

137.

Caineraiio. — Descrizione di una nuova

specie del genere Podarcis. Wagl.

— A. XIII, 538.

CamiM'ano. — Osservazioni intorno al

Pln/llodacti/hts Doriar, Lataste.—

A. "XIV, 210.

Cambiano. — Studi sul genere Disco-

glossus. Otth. — A. XIV. 435.

Lessona. — Intorno al Peìias berus

in Piemonte. — A. XIV. 748.

Lessona. — La Zootoca vivipara in

Piemonte. — A XIV, 1135.

Canierano. — Osservazioni intorno ai

caratteri sessuali secondari AqWAìi-
guis fragilis, Linn.— A. XIV, 1141.

Camerano. — Nota intorno allo sche-

letro del Boiììbiiìator igneiia (Laur.).

A. XV, 445.

Lessona. — Nota intorno al tempo della

riproduzione della Vipera «.s^x's, L.

- A. XV, 613.

Camerano. — Osservazioni intorno ad

un individuo mostruoso di Hyla
viridìs (Laur.). - A. XVI, 83.

Lessona. — Dello albinismo nei girini

della Rana tempornria, Linn. —
A. XVI, 94.

Peracca. — Di un Seps chaìcides tro-

vato presso Torino. — A. XVIII, 74.

Cami'r;ino. — Ricercho intorno alla vita

bra,nchiale degli anfibi. — Relazione.— A. XVIII, 755.

Vertebrati (Uccelli).

Morozzo. — Description d'un cygne

sauvage pris en Piémont et notice

de quelques autres oiseaux étran-

gers qui ont paru dans l' hiver du
1788-89. — M. XIX', 99.

Rossi. — Expériences sur la generation

des animaux ovipares , et surtout

des poules. — M. XI', 266.

Brufrnone. — Essai anatomique et phy-

siologique sur la digestion dans les

animaux. - M. XVI', 306.

Giurila — Description du Flammant
Phopnicopterus de Linn. tue en

Piémont en 1806. — M. XVI', 318.

Viellol. — Mémoire pour servir à l'hi-

stoire des oiseaux d'Europe. — M.
XXIII', 193.

La .Marmora. — Mémoire sur deux

oiseaux du comté de Nice observés

en 1819. - M. XXV, 253.

La Mai mora. Détermiuation et de-

scription des différences d'àge de

l'aigle Bonelli. - M. XXXVIl',
110
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Gene — Descrizione di un nuovo fal-

cone di Sardegna {FaìcoElfonorne).

— Mg, IP, 41.

Salvadnii. —Ornitologia della Papuasia

e delle Molucclie. — M, , XXXIII',

1. —Prefazione. — A. XIV, 1171.

Salvadiiii. — Monografia del genere

Casuarius. — M^, XXXIV, 173.

Salvador]. — Studio intorno ai lavori

ornitologici del prof. F. De Filippi.

— A. Ili, 257.

Salvador]. — Nota intorno al genere

Frionochilus Strickl. — A. 111,412.

Salvador]. — Nuove specie di uccelli

di Borneo. — A. Ili, 524.

Salvador]. — Nota intorno ad alcuni

uccelli di Costa Bica. — A. IV,

170.

Salvador]. — Monografia del genere

Cai/x Lacépède. — A. IV, 440.

Gigliolì e Salviidori. — Altre nuove e

poco note specie di uccelli raccolte

durante il viaggio della Magenta.

— A. V, 273.

Saivadoi']. — Rivista critica del cata-

logo descrittivo di una collezione di

uccelli fatta da Orazio Antinori nel-

r interno dell'Africa centrale nord

dal maggio 1859 al luglio 1861.

— A. V. 719.

Salviulori. — Nuove specie di uccelli

dei generi Saxicoìa , Brachypiis,

Homochìamys Nov. Gen. — A. V,

507.

Salvador]. — Nuove specie di uccelli

dei generi Criniger, Ficus ed Ho-
moptila Nov. Gen. — A. VI, 128.

Lessoiia. — Osservazioni intorno alle

abitudini dei rondoni. — A VI,

231.

Salvador] — Intorno alla Fringilla

citrinella. - A. VII, 259.

Salvadori. — Nota intorno al Garrulus

Lidthii. - A. VII, 473.

Salvador] e Anrinor]. Intorno ad

un nuovo genere di Sa.cicola. — -

A. Vili, 32.

Salvador] e Anrinoi]. — Intorno al

Cypselus honis. — A. Vili, 94.

Salv;u)oi]. — Descrizione di una nuova

specie del genere Euplionia. — A.

Vili, 193.

Salvador] e Antlnon — Nuova specie

del genere Hyphantornis. — A.

Vili, 3(50.

Salvadori. — Intorno al genere Cyvi-

horynchus. — A. IX, 418.

Salvador] — Nuova specie del genere

Cractictis. — A. IX, 430.

Salvadori — Note ornitologiche. — A.

IX, 630.

Salvador]. — Intorno al genere Her-

ìììotimia. — A. X, 201.

Sahadoii. — Intorno al genere Ma-
ch aerorhynchus. — A. X. 369.

Salvador] — Intorno allo Orthonyx

spinicauilus. — A. X, 632.

Salvadori. — Nota intomo al Fregi-

lupus varius. — A. XI, 482.

Salvador]. — Intorno al tipo della

Goura Schejmiakeri, Finsch, ed agli

esemplari del genere Goura rac-

colti dal d'Albertis nella penisola

orientale della Nuova Guinea ed at-

tribuiti alla medesima specie. — A.

XI, 624, 674.

Salvadori. — Intorno alla identità spe-

cifica del Sericulus xanthogaster,

Schleg. e del Xantomelus aureus.

— A. XI, 688.

Salvadori. — Intorno alle specie di

Nettarinie della Papuasia, delle Mo-

lucche e del gruppo di Celebes. —
A. XII, 299.

Canieraiio. — Intorno all'anatomia della

Ndsiterna pusio Sclater. — A. XIII.

301.

Salvadori — Descrizione di una nuova

specie di uccello del genere Chal-

copsittacus, Bp. e note intorno ad

altre specie di uccelli della Nuova

Guinea. — A. XIII, 309.

Salvador]. — Catalogo di una colle-

zione di uccelli di Tarawai fatta

dai cacciatori del sig. A. A. Bruyin.

— A. XIII, 317.

Salvador]. — Intorno alla Trerolaema

Ceclancheri, Bp. — A. XIII, 425.
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Salvador!. — Intorno agli individui

del genere Hermothitid dell'isola

del duca di Yorck. — A. XIII, 530.

Salvador!. — Due nuove specie di uc-

celli dei generi Calorni:i e Carpo-

pìiaga della sotto-regione Papuana.

— A. XIII, 535.

Salvador!. — Descrizione di tre nuove

specie di uccelli e note intorno ad

altre poco conosciute delle isole

Sanghir. — A. XIII, 1184.

Salvador!. — Intorno alla Pozzana

»io/«cca»rt, Wall, ed alla Gallinula

ruficrissa, Gould. — A. XIV, 943.

Salvador!. — Di alcune specie del ge-

nere Porphyrio. Briss. — A. XIV,

1165.

Salvador!. — Osservazioni intorno ad

alcune specie del genere Coìlocalia

G. K. Gr. - A. XV, 343.

Torre. — Cenni preventivi sulla ema-

topoesi negli uccelli. — A. XV. 390.

Salvador!. — Descrizione di alcune

specie nuove o poco conosciute di

uccelli della Nuova Britannia, della

Nuova Guinea e delle isole del duca

di Yorck. — A. XVI, 619

Salvador!. — Della vita e delle opere

dell'ornitologo inglese John Gould

— A. XVI. 789.

Salvador! — Descrizione di una nuova

specie del genere Coìlocalia ed os-

servazioni intorno alla C. infuscata

Salvad. — A. XVII, 448.

Salvador!. — Intorno ad una specie

poco nota del genere Cyclopsittacus.

— A. XVII, 593.

Vesme (di).

V. Bai DI ni Vesme.

Vespe

Galliche. — M. XXI1^ 1.

Osservazioni sullo Xenos vesparum.

— M. XXIII', 50.

Vespucci (Amerigo).

Suo primo viaggio. — M. XIX', 367,

717; XXIV', 3.

Vesti

Conducihilità del calore. — M. XIV,
51.

Vesuvio.

Ceneri deireruzione del 1823. — M.
XXXIll', 183.

Veterinaria

Brufiiioiie. .— Recherches physiques sur

une épizootie qui se manifesta à

Fossan. — M. VI, 35.

Bum iva. — Observatiories et experi-

menta ad recognoscenda bubulae

specici potissimum in Subalpina re-

gione infesta animalia horuraque no-

cencU modura detegendum. — M.
Xr-, 215.

Vetro

temprato. — A. X, 365.

Viaggi ed ascensioni.

V. Magenta (R. Fregata).

Na pione. — Esame critico del primo

viaggio di Amerigo Vespucci al nuovo

mondo. — M. XIX', 367, 717. —
Appendice. — M. XXIV^ 3.

Zumstein. — Voyage sur le Mont-Rose

et première ascension de son sommet

en 1819. — M. XXV', 230.

De Filippi. — Osservazioni fatte nella

traversata da GibilteiTa a Rio Ja-

neiro. — A. I, 375.

De Filippi. — Osservazioni fatte nella

traversata da Rio Janeiro a Batavia.

— A. I, (iOl.

De Filippi — Ultime osservazioni du-

rante una parte del viaggio da Sin-

gapore a Saigon, al Giappone ed

alla Cina. — A. II, 227.

Giglioli. — La fosforescenza del mare.

Note pelagiche ed osservazioni fatte

durante un viaggio di circumnavi-

gazione 1865-08. — A. V, 485.

Nell'Africa centrale nord di Orazio

Antinori. — A. V, 719.

Gorrcsio. — Nuovo documento sulla

scoperta dell'Australia. — A. X,

1047.

Del d'Alhertis nella Nuova Guinea.

— A. XI, 624, 674.

Vibrazioni

Preparazione. — JI. Il', 1.

delle corde. — JI. IIP', 1.

Accad. R. dflle Sciente.
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ViCHARD DE S.' Réal (cav. Giacomo).

— Mémoire sur cette question : « Trouver

le moyen de rendre le cuir imper-

méable à l'eau .>. — M. 1X\ 259.

— Expérieuces dans lesquelles le soufre
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